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CAe. I. Della proibizione dell'usura in generale, e di altre generalità.

CAP. II. Dei requisiti necessari, acciò vi sia l'usura illecita; e quando

il guadagno, o altro premio si debba dire usurario: ed in quali

atti generalmente si dia l'usura, con l'esplicazione della parola

usura, e della parola interesse, o frutti.

CAP. III. Dell'usura nel contratto del mutuo vero ed espresso: e del

l'interesse del lucro cessante e del danno emergente, e de' suoi

requisiti.

CAP. IV. Se l'interesse del lucro cessante si possa dedurre in patto,

e si possa tassare da principiare in una somma certa.

CAP. V. Dell'usura, la quale si dia nel contratto della compra e ven

dita per l'alterazione del prezzo corrente per causa di differirsene

il pagamento in altro tempo, che si dice a credenza: ed anche di

quella la qual si dia nel contratto della locazione e della condu

zione. -

CAP. VI. Dell'usura, la quale si dia nello stesso contratto di compra

e di vendita per lo pagamento del frutti, ovvero degl'interessi,fin

chè si paghi il prezzo.

CAP. VII. Dell'usura che si dà nel contratto della società, e nell'al

tro del mandato unito con l'altro dell'assicurazione, che si espli

cano col vocabolo, o termine di contratto trino; ovvero di ciascuno

di detti tre contratti di mandato, di società e di assicurazione,

considerandoli distintamente e da per sè.

CAP. VIII. Dell'usura che si dà nella permutazione, ovvero nel cam

bio così terrestre come marittimo; e particolarmente del cambio

tra presenti d'uno stesso luogo da una moneta all'altra; ed an

che delle sponsioni, le quali volgarmente si dicono scommesse, ov

vero lotti: e dei contratti a moglie, con altri simili.

CAP. IX. Dell'usura, la quale cade nel deposito, e particolarmente
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in quello che si faccia con i Banchi o Monti, i quali diano qual

che ricognizione a colui, il quale tenga ivi depositato il suo denaro.

Cap. X. Dell'usura , la quale si dà nel pegno per il godimento dei

frutti della cosa impegnata: e del patto commissorio: ed anche

se sia lecito quell'emolumento, il qual sia solito pigliarsi dai

Monti della pietà per gl'imprestiti che si fanno sopra i pegni.

CAP. XI. Delle usure, le quali si diano nelle donazioni e nei legati,

ed in altre ultime volontà.

CAP. XII. Delle usure, le quali siano dovute ai pupilli, e ad altri i

quali vivano per forza, e per ordine della legge, sotto l' ammini

strazione altrui.

CAP. XIII. Dei frutti dei frutti, e degl'interessi degl'interessi.

CAP. XIV. Della prova dell'esazione delle usure; e se queste vadano

imputate subito nel capitale, ovvero vadano repetite; e della dif

ferenza che si considera tra l'un modo e l'altro.

CAP. XV. Delle pene degli usuraj ; e chi sia il giudice competente

delle usure, ovvero del gastigo degli usuraj.

CAP. XVI. Degli altri casi, o contratti, nei quali entra la materia

delle usure.

CAP. XVII. Delle usure dei giudei, o ebrei.
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C A PIT O L O P R I MI O.

Della proibizione dell'Usura in generale, e di altre generalità,

S O MI MI A R I O

1. Donde nascano le difficoltà nelle materie legali.

. La proibizione delle usure è indubitata.

. Il papa non vi può dispensare.

. Che l'usura sia proibita per legge di natura e delle genti.

. Anche per ragione politica.

. Della permissione dalla legge civile.

. Delle usure pupillari, e simili. -

. In che consista il privilegio de'pupilli, o delle chiese.

. Che nell' usura non si dia parvità di materia.

1o. Per qual causa la materia sia difficile, o confusa.

11. Che cosa operi il diverso costume de paesi.

12. La difficoltà della materia consiste nelle limitazioni.

l
9

In tutto il corpo della legge non vi è forse materia più facile, nè

più piana di questa dell'usura: attesochè le questioni, le quali

occorrono nelle materie legali, nascono o dalla contrarietà delle

leggi, che da giuristi di dice antinomia , ovvero dalle varie interpre

tazioni date da dottori a quelle leggi, le quali abbiano sensi dubbi;

oppure in quei casi, in cui dalle medesime leggi non si sia espressamente

provvisto.

Niuna di queste cose cade nelle usure, essendo principio ricevuto

appresso i civilisti, i canonisti e i teologi, che l'usura sia general

mente proibita per l'espressa proibizione, la quale se ne ha nell'una

e nell'altra legge divina, del vecchio e del nuovo Testamento, per

l'osservanza, ovvero per l'interpretazione della quale si sono fatti i

canoni, non potendosi da loro disporre in contrario: in maniera che

anche l'ampissima podestà del papa si scorge in ciò ristretta, non po

tendo egli dispensar all'usura, mentre la sua podestà cade solamente

sopra l'interpretazione, cioè quando la convenzione sia usuraria, o no,

in quel modo che generalmente si dispone in ogni altra parte della

suddetta legge divina.

Anzi molti scrittori vogliono, che questa proibizione sia stata co

mune 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 ripu

gna che la moneta, o altra specie simile, che dalla natura è stata creata

infruttifera, per mezzo dell'usura diventi feconda e fruttifera contro la

SteSSa natura. -
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Viene stimata ancora tal proibizione fondata nelle regole, ovvero

nelle ragioni politiche per lo buon governo de popoli, e della repub

blica; attesochè gli usuari vengono da politici chiamati scorticatori,

ovvero sanguisughe del popoli e del principati. Che però anche le anti

che repubbliche etniche, o gentili, degli assirj, de persiani, de medj,

de greci, degli egizi e de romani, ancorchè non conoscessero la sud

detta proibizione della legge divina contenuta nel vecchio e nel nuovo

Testamento, tuttavia la proibirono , ovvero almeno la moderarono con

le loro leggi o provvisioni.

E benchè le leggi civili dell' accennata repubblica romana, ordinate

o rinnovate in tempo della gentilità, ovvero ne' primi tempi della fede

cristiana, quando l'osservanza della suddetta legge divina non era così

comandata ed inculcata dalla legge canonica, permettano l'usura in

molti casi, e particolarmente a favore de' pupilli, ordinando le usure

pupillari ad imitazione delle quali (per la somiglianza della ragione )

i dottori le stendono alle chiese, ed a luoghi pii, ed a tutte quelle

persone vere, o intellettuali, le quali non potendo per se stesse am

ministrare il loro, vivano necessariamente sotto l' amministrazione di

altri, che per ciò vien chiamata amministrazione necessaria, ovvero

legale; nondimeno per la legge canonica la suddetta legge civile anche

in ciò è stata corretta, in maniera che resta incorretta in quei casi so

lamente, ne' quali entra quella stessa ragione, o equità naturale, per

la quale sia dovuto l'interesse.

Quindi segue, che il privilegio de'pupilli, e delle chiese, e di per

sone simili resta operativo circa la mora, la quale è uno dei requisiti

necessari dell'interesse ; cioè che senza l'interpellazione, o altro re

quisito necessario per la mora vera, che si dice regolare, entra per

operazione di legge quella mora che si dice irregolare; conforme si di

scorre nel capitolo terzo, in occasione di trattare dell'interesse del lu

cro cessante, ovvero del danno emergente.

Come ancora sebbene alcuni giuristi e teologi hanno creduto, che

nella usura si dia la parvità della materia, cioè che si possa prendere

un lucro piccolo e moderato; nulla ostante prevale ed è più comune

mente stimata vera l'opinione contraria, essendochè la legge divina

comanda che non si debba sperare cos'alcuna, usando la parola niente,

la qual esclude il tutto, anche poco; sicchè discorrendo teoricamente

e con questa generalità, la proibizione dell'usura resta fuori d'ogni

dubbio.

Tuttavia, ciò non ostante, conviene confessare che niuna materia

pare forse la più difficile di questa, onde supera la mia capacità più

d'ogni altra ; poichè sebbene concordano tutti i dottori ne' principi

generali, nondimeno nella loro applicazione e pratica vi si scorge una

così gran diversità, che ha dell'incredibile ; conforme dal discorso di

tutta la materia si vede.
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Attesochè se si trattasse di leggi e di proibizioni profane per il go

verno secolare de popoli, in tal caso sarebbe compatibile, che (secondo

la diversità de paesi, e de'costumi, o de tempi) fossero diverse le leg

gi, ovvero diverse le interpretazioni, e le pratiche delle medesime,

conforme l'esperienza insegna quasi in tutte le materie e nelle que

stioni legali. Ma trattandosi di materia spirituale e peccaminosa, la quale

ferisce la coscienza, ed è comune all'uno ed all' altro foro, interno

ed esterno, quindi non sa, nè può il mio intelletto capire, come una

stessº anima, ed una stessa coscienza regolata da una medesima reli

gione cattolica, secondo la quale vivono più popoli, possa (per la di

versità delle opinioni che siano tra alcune provincie, o principati, anche

adiacenti della stessa Italia, e dentro le più intime viscere del catto

licismo) in un luogo esser in stato di peccato e di dannazione, e che

nell'altro sia in istato di salute per lo stesso contratto individuale, il

quale in un principato, o tribunale sarà stimato lecito e sicuro, e nel

l'altro illecito ed usurario, così nell'uno come nell'altro foro.

Quindi nasce qualche occasione di meravigliarsi nel vedere, che so

pra alcune questioni, nelle quali in sostanza il tenere più l'una che

l'altra opinione porta solamente qualche maggior pietà, ma non precisa

necessità dell'eterna salute, ovvero del governo della repubblica cristia

ma, vi si stia con tanta applicazione, e che non si pensi a questa ma

teria di usure, cercando di stabilire un modo uniforme, col quale si

debba regolare tutto il mondo cattolico: se pure non mi si dirà, che

essendo la meraviglia figliuola dell'ignoranza, a questa si debba ciò

attribuire.

Non si nega che la qualità de paesi e de'costumi ha gran parte in

questa materia; ma ciò riguarda solamente il modo della prova specia

le, se si debba fare o no, di que requisiti, i quali si stimano neces

sari per l'interesse del lucro cessante, o del danno emergente, con

forme si discorre abbasso nelle sue rubriche; non perciò può mai il

costume del paese operare, che lo stesso contratto individuale fatto in

un medesimo luogo e tra le medesime persone, in una Città sia sti

mato lecito e nell'altra usurario; e questo è quel che l'intelletto non

sa nè può capire.

Fermata dunque la suddetta regola generale, cioè che l'usura dap

pertutto sia generalmente proibita, e che non si dia consuetudine o

privilegio che la scusi, quando non vi concorra quella ragione appro

vata dalla legge canonica interprete della divina, per la quale siano

dovute alcune accessioni in ragione di danni e d' interessi, che si di

cono di lucro cessante e di danno emergente; quindi segue che tuttº

il punto consiste nell'applicazione delle limitazioni della detta regola

per tal causa. -

Ma perchè ciò abbraccia molti capi, che convien distinguersi pero

a maggior chiarezza della materia si distingue ne seguenti capitoli, o

Dott. Volg. Vol. II. º
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rubriche: con dichiarazione che tutto ciò si discorre da giurista forense

per il foro esterno giudiciario solamente, lasciando a teologi morali, e

ad altri a chi spetta, quel che riguarda il foro interno, nel quale si

cammina con regole diverse, per la ragione della differenza che nel di

scorso di tutta la materia più volte in diversi capitoli si va accennando.

C A P IT O L O II.

Dei requisiti necessari, acciò vi sia l'usura illecita, e quando il

guadagno, o altro premio si debba dire usurario : ed in quali atti

generalmente si dia l'usura, con la spiegazione della parola usura

e della parola interesse o frutto.

S O MI MI A R I O.

1. Che cosa significa la parola usura.

2. Dei requisiti dell'usura.

5. Von è usura quel che si dona volontariamente.

4. Dell'usura mentale.

5. Quando non cade il mutuo entrano i termini dell'ingiustizia.

6. L' usura come si dia in tutti i contratti, ed anche nelle ultime volontà.

In stretta significazione di parole (particolarmente appresso a cano

nisti e morali) sotto il nome di usura viene ogni guadagno, ed ogni

stile o comodo, che illecitamente riporti il creditore dal mutuo vero,

o interpretativo, e che ai comodi leciti e permessi convenga il termine

d'interesse, o di frutti, quasi che la parola usura sia una cosa di sua

natura illecita e dannosa.

Nondimeno per l'uso di parlare di quei giuristi, che praticano il

ſoro giudiziario, così civilisti come canonisti, questi termini o vocaboli

si sogliono confondere, usandoli promiscuamente, attendendo più la

sostanza del fatto, che la significazione delle parole o de' termini; sic

chè tutta la forza consiste, se qualsivoglia utile del creditore, che si suole

esplicare col termine generale di accessione sia lecito o illecito; attesochè

quando sarà illecito, si dovrà stimare usurario, e quando sarà lecito

non sarà tale, poco importando la diversità de nomi o de vocaboli;

mentre queste dispute sono più proprie de grammatici rigorosi, che dei

giuristi, maggiormente nel foro , in quel che riguarda la pratica: com

forme vediamo negl'interessi, ovvero negli utili dei cambj, che vol

garmente vengono chiamati frutti ed usure, e pure non sono nè l'uno,

nè altro.

Per conoscer dunque quando vi sia l'usura, o no, bisogna riflet

tere a due circostanze, che si stimano necessarie, e senza le quali non
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si dà l'usura : una cioè, che vi sia il nrutuo vero, o pure l'inter

pretativo; e l'altra, che vi sia il patto obbligatorio del debitore, il

quale paghi quei lucri, o accessioni per quell' obbligo che risulta dalla

convenzione, credendo di poter essere forzato : attesochè se cessando

tal obbligo, voglia per legge di gratitudine, o di convenienza, di sua

spotanea volontà, riconoscere il creditore per il beneficio fattogli col

mutuo, per il suddetto ſoro esterno, del quale solamente si discorre,

in tal caso senza dubbio non sarà usura. Che però in questo proposito

le questioni si ristringono al fatto, cioè alla giustificazione se vi sia

questo patto, o no; sopra di ciò (circa la prova) entrano le medesime

cose, delle quali si parla di sotto nel cap. XI., dove si tratta della

prova dell'esazione delle usure. -

E sebbene i canonisti e i morali (anche senza il patto) vanno con

siderando nel creditore l'usura mentale, la quale da loro viene sti

mata parimente peccaminosa ed illecita ; cioè che il mutuo si sia fatto

con intenzione, e con probabile speranza di doverne ottenere la rico

gnizione; nondimeno ciò riguarda piuttosto l'altro foro interno della

coscienza, del quale (come più volte si è accennato) non è mia parte

il trattare, per esserne giudice Iddio, il quale vede l'interno. Per lo

che si rimette ai confessori, ed ai professori del suddetto foro.

Quindi risulta che quando non si verifica il primo requisito del

mutuo vero, o interpretativo (ancorchè vi sia qualche difetto nella

convenzione per ragione dell'eccesso, o della lesione, o per altro ri

spetto) entreranno bene i termini dell'ingiustizia, ovvero di altra nul

lità del contratto, ma non già questi dell'usura. Attesochè sebbene,

come si scorge dalle rubriche di sopra distinte, e da quello che in esse

di sotto si va discorrendo, si dà usura in tutti gli altri contratti, anzi

anche nelle ultime volontà, e negli altri atti, i quali siano lontanis

simi dal contratto del mutuo; nondimeno per tal effetto vi si ricerca

il mutuo espresso, ovvero quell'implicito, o virtuale, il quale si dice

interpretativo, cioè che la qualità alterativa degli altri atti sia tale,

che corrompa la sua vera e propria natura, sicchè dalla legge si risolva

in mutuo, il quale in tal modo da essa si finge e si presuppone per

ovviare che la sua proibizione delle usure non s'intenda fatta più alla

formalità delle parole o del vocaboli, che alla sostanza della verità ;

mentre in tal maniera con molta facilità si potrebbero commettere delle

fraudi, fingendo il mutuo usurario sotto il colore, o mantello d'altri

contratti, i quali per se stessi siano leciti, però con patti tali, che me

risultasse lo stesso effetto del mutuo usurario : sicchè la forza non sta

nella formalità delle parole, ma nella sostanza della verità, ovvero

nell'effetto che ne segue, ed a ciò si bada nel foro esterno; che al

l'incontro nell'interno attendesi principalmente alla mente, ovvero al

l'intenzione, per l'accennata differenza che di questo secondo n. è

giudice Iddio, il quale vede l'interno ma dell'altro n è giudice

l'uomo, il quale non sa se non quel che si sia provato negli atti
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CAPITOLO III.

Dell' usura nel contratto del mutuo vero ed espresso: e dell'interesse

del lucro cessante, o del danno emergente, e de' suoi requisiti.

S O M M A R I O.

1. Nel mutuo non si dà lucro senza usura.

2. Si limita, quando vi corra l'interesse del danno emergente, e del lucro

cessante.

5. La differenza che si ha delle tre specie di mora, in che stia.

4. Dell'interesse del danno emergente con la convenzione.

5. Dello stesso interesse senza convenzione.

6. Come in ciò si debbano attendere le dottrine e le conclusioni.

7. Dell'interesse del lucro cessante, e suoi requisiti.

8. Circa la tassa di quest'interesse.

9. Che tutte due le opinioni in questa materia siano viziose.

Quando si tratti di un mutuo vero ed espresso, in maniera che non

1 vi sia colore o pretesto di un altro contratto, in tal caso resta indu

bitato il principio generale, come fondato nella troppo chiara e litte

rale disposizione dell'antica e moderna legge divina del vecchio e del

nuovo Testamento, che il mutuo dev'essere gratuito, nè può sperar

sene, o pigliarsene emolumento alcuno: a segno tale che, conforme si

è accennato di sopra, la suprema potestà pontificia non vi arriva, nè

vi può dispensare, e nemmeno (come i morali dicono) vi si dà par

vità di materia; sicchè per piccolo che sia l'emolumento sarà sempre

usurario.

Ma perchè, conforme la regola è vera, così anche è vera e ricevuta

la limitazione circa l'obbligo dell'interesse del lucro cessante, ovvero

del danno emergente, alla refezione del quale il mutuatario è obbliga

2 to; per la ragione che se il mutuante non può esser in lucro, mem

meno è di dovere che sia in danno, e che il gratuito officio di sov

venire al prossimo nel bisogno col mutuo non deve esser dannoso;

quindi segue che la suddetta regola generale si sia resa quasi ideale,

attesochè per questo pretesto dell'interesse del lucro cessante, ovvero

del danno emergente, rare volte si dà il caso di un mutuo meramente

gratuito, senza il guadagno del creditore.

Sopra la giustificazione dunque di quest'interesse pare che si rag

giri quasi tutta la macchina di questa materia, scorgendovisi gran di

versità d' opinioni e di pratiche: e da ciò nasce quell'effetto, il quale

(come si 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 confessato per vero, in un luogo sia
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praticato in un modo, ed in un altro diversamente; e che un mede

simo contratto tra le stesse persone, in un tribunale sia stimato lecito

e valido, e nell' altro usurario e peccaminoso nello stesso cattolicismo,

e quasi dentro le più intime e vicine viscere della chiesa cattolica, an

che per il foro interno e tra i suoi professori.

Distinguendo dunque queste due specie d'interesse, e costituendo

primieramente una regola generale comune all'una e all'altra specie,

sopra il necessario e l'essenziale requisito della mora, questa si dice

di tre sorte: una cioè, la mora vera, che da giuristi si chiama rego

lare, prodotta dall'interpellazione, ovvero dal passaggio del termine

stabilito al pagamento ; l'altra, la quale si dice irregolare ovvero le

gale, come introdotta dalla legge a favore di alcune persone privile

giate, come sono i pupilli, i minori, le chiese, i luoghi pii e simili;

e la terza, la quale dicesi convenzionale, cioè che il mutuatario da

principio sapendo e conoscendo che il mutuante sia per patire l'uno o

l'altro de' suddetti interessi per causa del mutuo, se ne riconosce de

bitore, dichiarandosi per ciò implicitamente moroso da principio.

Presupposto questo requisito della mora in uno de' suddetti modi,

per quel che appartiene alla prima specie dell'interesse del danno

emergente, quando sopra ciò vi sia l'espressa convenzione, allora cessa

ogni diſficoltà, purchè l'atto sia sincero, e che tal danno non sia pal

liato per fraudar l'usura : come, per esempio, Tizio ha un censo pas

sivo, ovvero un altro debito fruttifero di mille scudi, e si ritrova am

massato il denaro per estinguerlo; ma perchè Sempronio per un suo

bisogno gli domanda questa somma inprestito, ed egli per compiacerlo

si astiene dall'estinguere il debito proprio per fare il mutuo all'amico,

in tal caso se Sempronio si obbliga di pagargli quei medesimi frutti,

che contro di lui corrono a favore del suo creditore, certa cosa è che

tal convenzione sarà valida, nè potrà dirsi usuraria, mentre queste usu

re, o accessioni convenute non sono per industria, nè per lucro, ma

per risarcire il danno, che in tanto patisce l'amico per l'imprestito

che gli fa nel suo bisogno con quel denaro che avea già destinato al

l'estinzione del suo debito fruttifero. Purchè però, come si è detto

l'atto sia sincero e senza fraude, e che tal convenzione sia proporzio

nata al debito che si dovea estinguere, nè sia reiterabile con più per

sone in somma eccedente, in maniera che il debito del mutuante serva

per manto, ovvero, come volgarmente si dice, per zimbello: come per

esempio, se un negoziante avendo diecimila scudi in denaro contante,

ed avendo un censo, ovvero un cambio passivo di mille, presti a di

verse persone tutti i diecimila a ragione di mille per uno, e con cia

scuno supponga d'aver destinato quella somma per estinzione del suo

censo, ovvero del cambio, in tal caso sarà una fraude manifesta, e co

me volgarmente si dice sarà un voler fare molti generi di una sola

figlia: nello stesso modo che nella materia de' Censi e delle Compagnie
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d' oſfizi si dice di più censi, o di più compagnie che si facciano sopra

un medesimo fondo, ovvero sopra un medesimo offizio, il quale non sia

capace di tutte.

Quando poi non vi concorre tal convenzione espressa sicchè l'inte

resse del danno emergente sia dovuto al mutuante dal mutuatario per

la ragione della mora secondo le regole legali; in tal caso si scorge

qualche varietà d'opinioni tra i giuristi sopra gli estremi, ovvero so

pra i requisiti di questo interesse del danno emergente : attesochè una

opinione (forse più comunemente ricevuta fuori della Corte romana)

vuole che basti il verificare, che veramente il creditore abbia patito

il danno dai censi, o cambi, o altri debiti passivi, i quali avrebbe po

tuto estinguere, se il debitore non fosse stato moroso, e gli avesse pa

gato quel che gli dovea a suo dovuto tempo, dovendosi verisimilmente

presumere che con quel denaro si sarebbe liberato dal suo debito; ogni

volta che questa presunzione non venga esclusa da una prova contraria,

non solamente espressa, ma anche presunta e congetturale.

L'altra opinione più rigorosa e più stretta, la quale vien seguitata

dalla Rota e dalla Corte romana, non si contenta di questa prova ge

nerale, nè della volontà presunta, ma richiede la prova specifica, in

maniera che la mora del debitore sia stata la causa precisa ed imme

diata dell'interesse, cagionata dal non aver potuto estinguere il proprio

debito, ovvero dalla necessità di vendere altri suoi beni fruttiferi: e

questa opinione vien appoggiata alla contraria possibilità, cioè che il

creditore avrebbe potuto valersi di quel denaro (ancorchè fosse pagato

a tempo ) in altri usi; e per conseguenza si stima che vi sia necessa

ria l'interpellazione con la denunzia di volersene servire a quell'eſ

fetto. -

Questa seconda opinione viene stimata troppo aspra, sicchè la mol

to poco e forse niun seguito fuori della Corte romana in quei tribu

nali, i quali siano da lei indipendenti.

Conosce ciò molto bene la medesima Rota; ma per un certo ri

spetto di mantenere le opinioni antiche da lungo tempo seguitate, la

sostiene. Che però da qualche tempo in qua, con maggior facilità di

quello che forse per prima, abbraccia la sua moderazione quando, an

che senza tale interpellazione o dichiarazione espressa, vi siano argo

menti, o verisimili congetture, che il creditore si sarebbe valuto del

denaro in quest'uso, e non in altro: maggiormente poi con minor diſ

ficoltà, quando il denaro fosse di sua natura destinato all'impiego, ov

vero all'estinzione di quel debito, poichè in tal caso la cosa cammina

più francamente. A -

L'origine di questa seconda opinione così rigorosa, probabilmente

appresso gli antichi sarà stata la considerazione accennata di sopra,

cioè per ovviare alle fraudi, ed acciò il debito del creditore non ser

visse per un pretesto, ovvero per zimbello, ad eſfetto di fraudarle usu
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re; e per conseguenza si crede probabile, che ciò debbasi regolare se

condo le circostanze del fatto, dalle quali il giudice prudente debba

scorgere la buona o la mala volontà del mutuante, abbracciando l'una

o l'altra opinione più con l' epicheia e con l'equità naturale, che con

il rigore delle conclusioni e delle dottrine generali, applicandole ad

ogni caso : mentre in ciò per ordinario consiste l'errore del legisti,

non volendo riflettere, che oggidì il consigliare ed il giudicare tutto

dipende dalla congrua applicazione delle proposizioni legali al caso di

che si tratta, con la dovuta combinazione delle circostanze di quei ca

si, nei quali parlano le dottrine o le decisioni, con quello del quale si

tratti, avendo il principal riguardo alla ragione della legge, ovvero al

fine per il quale questi rigori dai nostri maggiori sono stati introdotti.

Quanto all'altra specie dell'interesse del lucro cessante, si distin

gue tra il caso che non vi sia convenzione espressa, sicchè quello si

pretenda dal debitore per ragione della mora, e l'altro in che tal con

VGn.ZIOlle Vl Sla.

Nel primo caso si scorge grandissima diversità d'opinioni e di pra

tiche: attesochè, particolarmente la Corte romana, e tutti quei tribu

mali, i quali abbiano da lei dipendenza, tengono fermamente l'opinio

ne, che non si possa pretendere quest'interesse senza la special veri

ficazione di alcuni requisiti, i quali volgarmente si dicono di Paolo di

Castro; non ch'egli avesse tal autorità di ordinarli, ma perchè meglio

degli altri più antichi scrittori gli specifica, cioè che il creditore avesse

una certa volontà d'impiegare quel denaro in beni stabili, ovvero in altri

effetti fruttiferi, o in altre lucrose negoziazioni, e che di tale impie

go ne avesse l'occasione pronta, in maniera che la mora del debitore

in non pagare quel che doveva, si possa dire causa precisa ed imme

diata di aver perso quel utile, che si sarebbe cavato dall'impiego del

denaro, ed ancora che questa volontà o destinazione, con la prontezza

dell' occasione, sia potestata e dedotta a notizia del debitore, acciò in

tal maniera sappia, che non pagando prontamente quel che deve, resta

soggetto all'obbligo di riſare al creditore questo interesse del lucro

cessante. - -

L'altra opinione però (forse più comunemente abbracciata dalla

maggior parte del tribunali cattolici d'Europa ) crede che sia sola

mente necessario il requisito della mora regolare, o irregolare, senza

questa necessità della formale e speciale giustificazione degli altri re

quisiti suddetti, per essere stimati notori: attesochè oggidì niuno si

presume tenere il suo denaro ozioso ed infruttifero; come pure perchè

sono sempre pronte le occasioni d'investirlo, e particolarmente dopo

le moderne introduzioni più frequenti dei censi e de cambi, ed anche

di quelle ragioni, o rendite pubbliche col principe, o con la repub

blica, che in Roma si dicono luoghi di Monte, ed altrove si espliciº

con quei vocaboli, de quali si è fatta menzione nella materia de” Re
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gali; sicchè oggidi l'impiego del denaro non si restringe solamente

all'acquisto di beni stabili, il quale non è sempre pronto, come si

considera da alcuni dottori antichi; nemmeno si restringe alla merca

tura ed alla negoziazione, in maniera che vi cadano quelle considera

zioni, che si sogliono fare circa la persona del creditore, cioè se sia

persona ecclesiastica, alla quale sia proibita la mercatura, ovvero se sia

pupillo, o donna, o di altra qualità simile, in maniera che o gli sia

proibita, ovvero gli sia incongrua ed inverisimile; mentre anche in que

ste sorta di persone oggidì vi sono le suddette occasioni per lo più le

cite, come sono i censi, ed i luoghi di monte, ovvero altre occasioni

simili: e per conseguenza ( posta la mora regolare, ovvero l'irregolare)

da quei tribunali, i quali tengono questa seconda opinione, senza detta

special giustificazione si fa la condanna di questo interesse del lucro

cessante senza dubbio alcuno. B

Bensì che ritenendo anche questa opinione vi si scorge oggidì qual

che eccesso nella tassa, mentre si suol camminare nel tassare l'inte

resse con uno stile antico, non riflettendo che in quel tempo, nel quale

fu introdotto il frutto de beni stabili, ed anche de'censi, o de luoghi

di monte, era molto maggiore di quel che sia oggi, per l'aumento del

prezzo dell'oro, e per l'abbondanza del denaro, e per altre circostanze

dalle quali si è introdotto questa alterazione: attesochè per esempio

in tempi antichi, anche in città grandi si faceano i censi sicuri a sei

ed a sette per cento e forse più, ed alla stessa ragione fruttavano i

luoghi di monte, o altre simili rendite; e pure oggidì con grandissima

difficoltà si ritrovano impieghi a quattro, ed a tre e mezzo, e forse a

tre con sicurezza. Dunque manifesto si scorge l'errore di camminare in

ciò con le tasse antiche, mentre la finzione non può mai esser mag

giore della verità, non essendo altro l'interesse che una supplezione,

o restaurazione di quel guadagno che il creditore abbia perduto, come

una specie di quei frutti ricompensativi, o restaurativi, de'quali si tratta

nel capitolo seguente: e questo inconveniente con qualche meraviglia si

scorge anche in Roma nei frutti dotali tassati dallo statuto a sette e

mezzo per cento; cosa oggidì veramente impropria e troppo esorbitante

Si crede però che l'una e l'altra opinione dia nell'estremo vizioso.

La prima cioè nel desiderare la suddetta prova, la quale consiste in

una mera formalità di parole, sicchè per un modo di parlare pizzica di

un certo giudaismo, essendo troppo notorio l'uso del secolo corrente

di non tenere ozioso o morto il denaro, ma di cavarne il frutto lecito

al più che sia possibile, con l'esempio notorio delle medesime chiese,

e delle persone religiose ed ecclesiastiche, ed all'incontro è troppo chiaro

l'errore suddetto di tassare una somma oggidì inverisimile ed eccedente:

onde pare si debb atenere un'onesta strada di mezzo, e che senza poter

visi dare una tassa certa e generale, ciò sia rimesso al prudente e di

screto arbitrio del giudice, il quale si deve regolare dalla qualità dei
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luoghi e dei tempi e delle persone, e sopra tutto dalla verisimilitudine

circa la prontezza e facilità dell'impiego, e non camminare alla cieca

con una generalità troppo impropria, per la gran diversità che in ciò

si scorge tra una provincia e l'altra, anzi tra una città, o luogo della

medesima provincia: regolandosi anche dai tempi, e dalle loro congiun

ture, conforme in occasione di trattare della tassa e della moderazione

de frutti de'censi si discorre nella materia de' Censi.

sz=

CAPITOLO IV.

Se questo interesse del lucro cessante si possa dedurre in patto, e

si possa tassare da principio in una somma certa.

S O M M A R I O.

1. Che sia lecita la convenzione, ed anche la tassa dell' interesse, quando

questo in sostanza si debba.

2. Si dichiara la regola circa la convenzione.

5. Ed anche l' altra circa la tassa.

4. Si considerano gl'inconvenienti.

5. Come si concluda.

6. Della cautela per far correre l'interesse senza i requisiti.

7. Quando il creditore sia più degno di scusa.

8. Se l'interesse possa passare il capitale.

In quei paesi, ne'quali si vive con la seconda opinione accennata nel

capitolo antecedente, cioè che presupposta la mora corra l'interesse del

lucro cessante senz'altra giustificazione speciale, si crede ancora che

tal interesse si possa convenire, e tassare da principio, fondando que

st'opinione in due principi; uno cioè quando l'interesse, o un'altra

accessione sia dovuta generalmente ed in sostanza, in tal caso (per di

sposizione di legge) non sia proibito il dedurla in patto, mentre si dice

d'esplicare quel che la legge dispone: e l'altro (posto che la conven

zione sia lecita dell'interesse in generale, essendo questo incerto, e

potendo essere maggiore o minore) che non sia proibito, ma permesso

il farne una tassa certa da principio per togliere in tal modo le liti,

le quali bisognerebbe fare in ciascun anno, o in altro tempo stabilito,

sopra la prova e la liquidazione di quel che avrebbe importato il lucro

della negoziazione, o di un altro investimento del denaro.

Questi due principi, a considerarli così generalmente ed in astratto,

sono verissimi, e sono comunemente ricevuti così dai canonisti, come

dai teologi, e molto più dai civilisti; tuttavia l'equivoco manifesto

Dott. Volg. Vol. II. 3
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consiste nella sua mala applicazione: attesochè in questa materia d'usura

la convenzione delle parti non può operare cosa alcuna, non potendosi

far lecito da loro quel che intrinsecamente e per sua natura sia illecito

e proibito; che però la convenzione si concede solamente sopra quel

che senza di lei (per disposizione della legge, e per termini di giu

stizia) si dovrebbe concedere dal giudice: e per conseguenza tal conven

zione si sosterrà, quando sia ricevuta la suddetta seconda opinione, la

quale non richiede la prova specifica dell'interesse, ma si contenta di

quello che porta la presunzione generale, e non già quando si debba

camminare con la prima opinione sopra la necessità di tal prova.

Ed anche ritenendo la seconda opinione, che ciò debba camminare

quando almeno si verifichi quel che di sopra si è accennato nel caso

che tal interesse si debba determinar dal Giudice per ragione della mora,

anche senza convenzione, sicchè questa non faccia altra operazione,

che solamente dichiarare quel che la legge dispone, e quel che per giu

stizia sarebbe per fare il giudice, e non più; non potendo (come si è

accennato) in questa materia la volontà delle parti operare cosa alcuna.

E quanto all'altro principio della tassa, quello è anche vero, ma

parimente la fallacia sta nell'applicazione, mentre vi cade il dilemma

chiaro, che: o il mutuante avea in animo d'investire il denaro in eſ

fetti di loro natura fruttiferi e leciti, come sono i beni stabili, e i

censi, o i luoghi di monte, o rendite simili, ed in tal caso la tassa

convenzionale non potrà passare quel segno de' frutti, che verisimil

mente l'uso del paese (secondo la maggiore, o minor sicurezza) por

tasse; in maniera che se per esempio i luoghi di monte, o censi si

curi, o stabili secondo l'uso corrente sogliono fruttare il quattro per

cento, si potrà bene a questa ragione stabilire l'interesse, ma non

già che si possa fare a sei ed a sette, mentre in tal modo sarebbe

dare l'accennato inconveniente, che fosse di maggior operazione la fin

zione di quel che sia la verità: o si dice che avesse in animo d'in

vestirlo in mercanzie, o in alcune negoziazioni, ch'è propriamente il

caso nel quale entra l'incertezza del maggiore o del minor guadagno,

per il che conviene a toglier le liti far questa tassa, ed in tal caso si

deve attendere il verisimile, avendo anche riguardo al pericolo della

perdita, che vi si potrebbe fare e con quelle considerazioni le quali si

accennano di sotto nel capitolo seguente circa la vendita che si faccia

a credenza, con stabilire un prezzo maggiore di quel che corre al pre

sente, ed anco nel capitolo settimo in proposito di trattare del con

tratto Trino, ma non già che il tutto abbia da dipendere dalla conven

zione delle parti, perchè questo è un errore manifesto. A

Anzi quando si tratti d'impiego in censi, nemmeno dai frutti di
quelli si deve pigliar la regola per l'interesse del mutuo, convenendo

avere il riguardo, che nel censo la sorte principale muore e diventa

irrepetibile; ed inoltre il creditore soggiace al pericolo di perder il

tutto con la perenzione del fondo censito.
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Come anche, a rispetto de'cambj, si deve avere il riguardo all'in

certezza che porta seco questo contratto, della perdita, ovvero della di

minuzione del capitale: e parimente me luoghi di monte, o nelle com

pre di ragioni pubbliche col principe si deve avere riguardo alle spese

delle spedizioni quando si vogliano rivendere, ed agl'incomodi e spese

che bisogna patire per l'esazione de frutti, in maniera che in alcune

parti, le spese, o i difalchi importano una gran diminuzione, con l'al

tro pericolo che frequentemente in alcuni principati si pratica, cioè

che essendo ragioni col principe sovrano, sta in suo arbitrio di pagare

quando gli piace: e per conseguenza non si crede congruo il volere regola

re l'interesse d'un mutuo repetibile ad arbitrio del creditore, e non sog

getto a questi pericoli, con i frutti degli effetti suddetti, ma si deve cam

minare con la dovuta proporzione. Dovendosi considerare, che se fosse

lecita questa sorte di convenzione, ne risulterebbe un evidente super

fluità di tante costituzioni apostoliche, e di tante altre leggi e deci

sioni del tribunali, e tradizioni de dottori, circa i requisiti del censo,

che debba esser imposto sopra un fondo capace e fruttifero, di maniera

che, rendendosi infruttifero in tutto o in parte, cessi il corso de'frutti

a proporzione dell'incapacità; ovvero, andando a male il medesimo fon

do, si perda anche la sorte principale. Come ancora ne'cambj, che de

vono esser reali con l'effettiva trasmissione delle lettere, e con altri

requisiti, ed anche col pericolo, al quale soggiace il creditore, di sen

tir perdita nel capitale; ovvero ne frutti ricompensativi del prezzo non

pagato dalla roba venduta, che non possono passare quel segno dei

frutti della stessa roba; o nelle usure dotali, che si debbono solamente

durante il matrimonio e non più, con altri simili rigori, che si scor

gono negli altri casi, de'quali si tratta in tutta la presente materia,

se fosse lecito questo modo facile, e sicuro per il mutuante.

Si conchiude dunque, che questi due casi, uno cioè di condanna

giudiziale per la sola mora, l'altro della tassa convenzionale delle

parti, sono tra loro connessi, e vanno regolati nella stessa maniera :

sicchè intanto si sostengano, così la tassa, come la convenzione, in quanto

che non essendovi, vi dovrebbe arrivare la condanna del giudice per

giustizia, la quale però deve essere regolata nella maniera che di sopra

si è accennato, a misura del verisimile, ch'è il principal regolatore di

tutta questa materia d'usure. -

E per conseguenza, che l'una e l'altra opinione contenga estremi

viziosi: la prima cioè rigorosa sopra la precisa necessità della prova

speciale dei requisiti di Paolo di Castro, che contenga una nuda

formalità, dalla quale si rende per lo più migliore la condizione dei

tristi malintenzionati nelle usure, che de'semplici e dabbene; attesochè

con un poco di diligenza, anche senza spesa, oppure con pochi soldi,

si procurano le ſedi da'sensali, o da'notari delle pronte occasioni d'in

vestire, vantaggiose e figurate a suo modo; che (all'incontro) le per

sone bene intenzionate non badano a queste sottigliezze.
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Che però dicono bene alcuni dottori, che in questa materia le so

verchie diligenze, e le insolite cautele sono un grand' argomento della

mala intenzione del mutuante di palliare l'usura.

Ed all' incontro che la seconda opinione, con intenderla e praticarla

nella maniera che si pratica in alcune parti, venga a cagionare una

chiara canonizzazione e pratica pubblica dell'usura, di maniera che in

questo modo pare non si possa mai verificare la regola proibitiva di

esigere per patto un lucro, o utile alcuno dal mutuo. Dunque la vera

strada si deve stimar quella di mezzo, moderativa di questi due estre

mi, cioè regolando il tutto dalle suddette circostanze particolari del

fatto, e sopra tutto dalla verisimilitudine.

Ritenendo però anche la prima opinione, la quale (come si è detto)

si tiene nella Corte romana, si è tuttavia ritrovata una certa cautela,

per la quale (conforme anche si discorre abbasso in tutti gli altri casi,

o contratti) questa materia d'usure pare che si sia ridotta ad una mera

formalità di parole, sicchè si renda migliore la condizione delle per

sone mal intenzionate, le quali affettano di palliare le usure, che delle

persone dabbene, le quali camminano in buona fede e con semplicità

naturale; cioè che il mutuante fingendo d'aver intenzione d'investire

il suo denaro in censi, ovvero in altre occasioni fruttifere, che si fi

gurano vantaggiose a suo modo, dia il denaro al mutuatario, ad ef

ſetto che egli abbia la cura ed il peso di farne l'impiego, per il che

si dice, che non faccia figura di debitore, ma piuttosto di mandatario,

onde, non seguendo l'investimento, si debbano i frutti, ovvero le

usure, come danni ed interessi dovuti con l'azione del mandato non

adempito.

Queste però ed altre simili cautele sono veramente mantelli da co
prire l'usura, quando passano i termini del verisimile, e dentro i

quali non occorre fare questi arzigogoli e queste simulazioni; attesochè,

quando veramente si voglia far quell'impiego, il quale sia pronto e

facile nella maniera che si narra, in tal caso si potrà fare il contratto

candidamente nello stesso modo che s'è detto del danno emergenº

convenzionale; cioè che se avendo Tizio mille scudi, i quali sianº real
mente destinati ad impiegarsi in luoghi di monte, ed essendo richiesto

da Sempronio a prestarglieli per i suoi bisogni, si pº sinceramente

pattuire che se gli debbano gl'interessi di quel che possono importare

i frutti dell'investimento, che per altro si ſarebbe, quando questo sia

pronto e verisimile. - e a -

Quindi (a mio giudizio) dovrà sempre esser stimato piu degno di

scusa quel creditore, il quale (affidato dall'uso comune, e credendo

che la cosa sia lecita) pubblicamente e candidamente abbia pattuitº

ed esatto qualche interesse, di quel che sia quel creditore, il quale

conoscendo che l'atto sia illecito e proibito abbia cercato di scusarlº e

colorirlo, ovvero occultarlo. B
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Anche in quel casi, ne' quali sia lecito l'interesse, alcuni giuristi

(confondendo questi termini con quelli delle usure, delle quali parla

8 la legge civile) credono che non possano passare il capitale; ma ciò C

contiene un equivoco chiaro, attesochè cammina nelle usure illecite se- Nel dis. 5. e

- - - - - - - - - 6. di quest

condo i termini della detta legge civile, non già nell'interesse lecito º, a queste

anche per legge canonica. C

E=

CAPITO LO V.

Dell'usura, la quale si dia nel contratto della compra e vendita

per l'alterazione del prezzo corrente a causa di differirsene il

pagamento in altro tempo, che si dice a credenza: ed anche di

quella , la quale si dia nel contratto della locazione e conduzione.

S O M M A R I O.

. Si distinguono più casi.

. Se la compra, o vendita col mutuo sia usuraria.

. Qual si dica il prezzo giusto.

. Lo stesso nella locazione.

. Si dichiara la materia.

. Dell' anticipata convenzione delle opere.

. Della vendita a credenza al prezzo che varrà in altro tempo.

. Della stessa vendita a credenza col prezzo stabilito da principio.

. Del grano, ed altre vittovaglie che si danno a credenza per riceverne

la restituzione alla raccolta.

In più maniere nel contratto di compra e vendita entra l'usura; onde

per maggior chiarezza, ovvero per fuggire gli equivoci, ne' quali si

* suole incorrere, quando si confonda un caso con l'altro, conviene cam

minare con la distinzione di due casi. Il primo dunque sarà, quando

il contratto della compra e vendita sia correspettivo al mutuo, cioè

che intanto uno compra, o respettivamente vende, in quanto che il

venditore, ovvero il compratore gli presta qualche somma di denaro,

in maniera che, senza il contratto del mutuo, non si sarebbe fatto

quello della compra o vendita. Ed il secondo caso è quando si faccia

la vendita senza il pagamento pronto del prezzo già stabilito, ma che

di quello se ne abbia fede, e come volgarmente diciamo in Italia si

faccia la vendita a credenza, che però si stabilisca un prezzo, il quale

riesca maggiore, o minore di quel che alloracorreva, e che sarebbe

stato se il prezzo si fosse pagato in contanti. - - -

Per quel che appartiene al primo caso, vi si scorge qualche varietà

dº opinioni; attesochè alcuni canonisti e morali camminano con tanto
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rigore in questa materia usuraria, che stimano lucro illecito il solo po

ter forzare il mutuatario a vendere al mutuante la sua roba, o respet

tivamente a comprarla da lui in riguardo del mutuo, ancorchè la com

pra e vendita fosse per giusto prezzo: altri all'incontro tengono l'opi

nione più benigna, cioè che quando il contratto segua per quel giusto

prezzo, per il quale secondo la contingenza de luoghi e del tempi

la roba si sarebbe venduta, ovvero che si sarebbe potuta vendere ad

altri, anche senza il mutuo, in tal caso la mistura di questo non

debba cagionare l'usura, ancorchè il mutuo avesse facilitato il con

tratto, o che fosse stato causa che quello fosse seguito piuttosto col

mutuante che con un altro, in maniera che il tutto dipende dalla giu

stizia, o ingiustizia del prezzo, la quale va regolata non solamente

dalla quantità, ma ancora dai patti vantaggiosi al mutuante, consistendo

l'usura in quel guadagno che il mutuante farebbe comprando, o re

spettivamente vendendo la roba per maggiore, o minor prezzo in ri

guardo del mutuo: attesochè sebbene il facilitare la compra, o la ven

dita respettivamente, ovvero l'ottenere d'essere preferito ad un altro

si può dire una cosa stimabile, ad ogni modo è un rigore troppo gran

de, il quale pizzica del giudaismo; e questa opinione è la più ragio

nevole, e la più comunemente ricevuta. Che però , per quel che spetta

al foro esterno, tutte le questioni in questo proposito si ristringono al

fatto, cioè se il prezzo sia giusto o ingiusto. A

Sopra di ciò non vi si può dare una regola certa e generale, dipendendo

il vedere se sia il giusto prezzo, non solamente dall'uso comune del

paese e dal giudizio del periti, ma ancora dai patti, e dalle altre cir

costanze del fatto, e particolarmente se la vendita o la compra sia

all'ingrosso, ovvero a minuto, conforme più distintamente si discorre

nel Teatro, in proposito di trattare d'un appalto di robe minerali,

con la mistura del mutuo. B

Quel che si dice in questo contratto di compra e di vendita, egual

mente cammina nell'altro della locazione e della conduzione, entrando

appunto i medesimi termini e le medesime ragioni; che però non bi

sogna ripeterlo, potendosi proporzionalmente applicare, mentre quel

che si conviene per la pigione, si dice il prezzo di questo contratto.

Riducendo dunque la materia alla pratica nel suddetto contratto della

compra e vendita, suole più frequentemente cadere questo dubbio nel

grano, e negli altri vittuali, ovvero in robe simili, alle quali si adatti

la medesima ragione: cioè che nel tempo dell'inverno, quando i coloni

hanno bisogno di grano per la cultura, o per altre occorrenze , Ven

dono il grano, o altre biade della futura raccolta, così anticipatamente,

stabilendo allora un certo prezzo, ancorchè poi a suo tempo sia maggiore,

o respettivamente minore, ovvero rimettendosi al prezzo che al tempo

della raccolta comunemente correrà , e conforme in alcuni paesi si suol

dire alla voce. Quando dunque la convenzione sia in quest'ultima ma
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niera, cioè che quegli, il quale dà il denaro così preventivamente,

obbliga il colono che lo riceve, a dovergli vendere il grano, o altre

biade a quel giusto prezzo che a suo tempo correrà , in tal caso, ancor

chè (come si è accennato) alcuni critici e troppo scrupolosi credano

che anche vi sia l'usura, per rispetto che il mutuo, ovvero l'anticipato

pagamento del denaro porta seco la necessità del vendere, nondimeno la

più ricevuta e la più probabile opinione cammina in contrario, mentre

basta che non s'offenda la giustizia del prezzo. E ciò per due ragioni:

primieramente cioè, che non deve esser proibita questa industria di as

sicurarsi col suo denaro anticipatamente pagato della futura compra ;

e secondariamente perchè sarebbe un impedire il commercio con pre

giudizio notabile de medesimi coloni, e degli altri, i quali in tempo

d'inverno abbiano bisogno di coltivare le loro robe, e di far altre in

dustrie, restando così privati di questo aiuto opportuno nei tempi bi

sognosi. C

La difficoltà dunque cade, quando si stabilisca fin d'allora il prezzo

certo; ed in tal caso, ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni,

nondimeno la più vera, e la più comunemente ricevuta tiene, che il

tutto dipenda dal verisimile, dal quale nasce la buona , ovvero la mala

fede di colui, il quale dia il denaro; cioè se si sia fatta una tassa tale,

che l'uno e l'altro contraente possano egualmente essere in lucro, o in

danno, perchè il prezzo (secondo le contingenze) possa esser maggiore,

o minore, attesa la passata esperienza : ed in somma che il dare il

denaro anticipato non porti la suffocazione di chi lo riceve, a vendere

la roba meno di quello che verisimilmente sia per valere; poichè in

tal caso quel meno sarebbe guadagno del mutuo, ovvero dell'anticipato

pagamento, nel che consiste l'usura. Sicchè la forza non sta nella for

malità delle parole e de patti, ma nella sostanza di quest'effetto, se

vi sia l'ingiustizia con il verisimil danno dell'uno e guadagno del

l'altro in riguardo dell'anticipato uso del prezzo.

Con la medesima proporzione si cammina nel contratto della loca

zione e conduzione, il quale in questo modo più frequentemente si suol

praticare nelle opere degli uomini, o degli animali, cioè se un agri

coltore sovviene in tempo d'inverno, o in altro bisogno gli operari

per le opere che bisognano nel segare, o in altri tempi per la cultura,

o per la raccolta delle biade, ovvero per la vettura, ed altre opere :

attesochè ciò segue per assicurarsi in questo modo di averli a suo tem

po, senza diminuzione del giusto prezzo, ma secondo quello che cor

rerà comunente a suo tempo, ed in tal caso sarà cosa lecita : oppure

che si stabilisca una tassa verisimile, e con una eguale incertezza del

danno, o del lucro dell'una e dell'altra parte, in maniera che non

vi sia la suffocazione di colui che riceve il danaro.

In somma il tutto consiste nella suddetta circostanza, che il dare
il denaro anticipatamente non cagioni il guadagno di chi lo dà ed il

C
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danno di chi lo riceve, ma che porti solamente una comodità di assi

curarsi d'avere le robe, ovvero le opere, come di sopra, senza offesa

della giustizia, e senza l'alterazione del giusto prezzo; sicchè la veri

similitudine sia la regolatrice della materia.

Il secondo caso è quello, nel quale si 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 de

naro pronto, nè la comodità di far la compra in contante, sicchè la

ſaccia a credenza.

In tre maniere ciò suol seguire: primieramente cioè, che non si

stabilisca il prezzo certo, ma si rimetta a quello che comunemente cor

rerà in un altro tempo; come, per esempio, si dà il grano nell'in

verno da pagarsi come varrà nel mese di Maggio, ovvero in altro tem

po, oppure conforme si stabilirà nella piazza da negozianti il prezzo

in simili contratti, e come si dice che corre alla voce; e questa specie

di vendita si deve stimare lecita, e non porta usura alcuna, ogni volta

però che vi concorrano i suoi congrui requisiti, per la difficile verifi

cazione de quali il contratto si suole stimare pericoloso ; e sono: che

quella roba, o mercanzia sia abile veramente a conservarsi per quel

tempo, in maniera che allora troverebbe il compratore per il prezzo

corrente, e che il venditore fosse veramente per tenerlo fin a quel

tempo; come anche si deve aver riguardo, se il tenerlo fin a tal tempo

sia per portargli spesa nella cura e nella custodia ; e se sia stimabile

più o meno il pericolo, che in tanto si può correre. Che però sopra

ciò non si può dare una regola certa; ma presupposto il principal re

quisito, che la roba sia conservabile fino a quel tempo, si dovrà de

ferire molto all'uso comune, il quale cagiona la buona fede.

L'altro modo di contrattare è quello, che si stabilisca il prezzo da

principio maggiore di quel che corra di presente, in riguardo del prezzo

maggiore, che la roba suol valere in altro tempo: ed in tal caso (pre

supposti i medesimi requisiti accennati di sopra, cioè che la roba sia

conservabile sin a quel tempo, e che il venditore sia per tenerla, e

che s'abbia riguardo alle spese ed al pericolo del tempo di mezzo)

dipende la determinazione dalla verisimilitudine, o dalla inverisimili

tudine, sicchè l'un e l'altro possa stare egualmente al bene ed al

male: ma non già (come si è detto) quando la credenza, o la dila

zione a pagar il prezzo sia causa del guadagno del venditore e della

perdita del compratore, ovvero all'incontro che l'anticipazione cagioni

lo stesso effetto.

Ma perchè gli agricoltori, e gli altri, i quali pigliano il grano ed

altre robe simili a credenza, non avendo nel tempo della raccolta il

denaro pronto, sogliono dare della stessa merce che da loro si racco

glie, o per comodità, o per obbligo, o per convenzione a quel prezzo

ehe allora corre, il quale per lo più suol esser molto minore di quello
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che sia stato in tempo d'inverno, quindi nasce una cosa, la quale

suol dare scandalo al volgo, che guarda al solo effetto materiale, o nu

merico, senza riflettere ad altro: cioè che se si darà (per esempio)

in tempo d'inverno ad un agricoltore, o altro che ne abbia di bisogno,

un sacco di grano, per il quale alla raccolta se ne restituiranno due,

ed alle volte di vantaggio, pare che così riesca un'usura, la quale

raddoppi il capitale, e che alle volte lo passi. Questo però è uno

scandalo sciocco, ed è effetto d'una manifesta ignoranza : attesochè

ciò nasce dalla notabil varietà de prezzi, la quale alle volte (secondo

le contingenze de tempi) suol importare il triplo ed il quadruplo, per

la ragione che nell'anno precedente sia stata carestia, e che dipoi nel

l'anno seguente sia una raccolta fertile, ovvero per lo concorso de'fo

restieri più in un tempo che nell'altro, o per causa di guerre, o di

altre contingenze : conforme all'incontro suol portare il caso, che il

creditore dia nell'inverno due sacchi di grano, e nella raccolta gli

convenga riceverne uno, con altri accidenti, e simili, che porta il ca

so, per i quali non entra l'usura, nè la fraude di sorte alcuna: ogni

volta però che (conforme si è accennato) il contratto sia sincero, per

il concorso del sopraddetti requisiti, circa la verificazione de quali suol

esser tutta la difficoltà.

C A P IT O L O VI.

Dell'usura, la quale si dà nello stesso contratto di compra e di ven

dita per il pagamento defrutti, ovvero degl'interessi, finchè si

aga il prezzo.p S O M M A R I O.

1. In qual caso si debbano i frutti del prezzo, ancorchè la roba non sia frut

tifera.

2. Della regola di questifrutti, quando non vi sia la ragione di altro inte

resse, e della distinzione de'benifruttiferi ed infruttiferi.

5. Mon vi è necessaria mora.

4. A on è scusato per qualche giusta causa di non pagare.

5. E quando sia scusato.

6. Del caso della dilazione espressa. -

7. Quando si debbano i frutti della roba infruttifera.

8. E quando si debbano delle merci, ed altre robe mobili.

9. Come in questa materia si debba camminare.

1o. Dell'esazione dei frutti eccedenti.

11. Della ragione, per la quale si possano convenire questi frutti in eccesso.

12. Dell'usura nella vendita unita con la locazione.

15. E dell'altra per il patto di francare.

14. Della locazione degli animali a capo salvo.

Di questa sorte d' usure più frequentemente si suol trattare nel foro,

così per sostenere la convenzione delle parti, come ancora per la con

danna dovuta per giustizia.

Dott. Volg. Vol. II. , 4
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La determinazione di questi frutti, ovvero interessi, gran depen

denza riceve da quel che si è discorso di sopra circa l'uno e l'altro

interesse del mutuo, cioè di quello del danno emergente, e dell'altro

del lucro cessante. Attesochè se uno vende la sua roba per impiegarne

il prezzo in estinzione de'censi passivi, ovvero di altri debiti fruttiferi,

per liberarsi da quel peso, oppure per comprarne tanti luoghi di monte,

o simili rendite pubbliche, o per dar quel denaro a censo, in maniera

che ciò non sia per fraude, o come dicono i giuristi per color quesito;

in tal caso certa cosa è, che non dubitandosi dei requisiti dell'uno o

dell'altro interesse, come giustificati in specie, il compratore il quale

sia moroso, sarà a quello tenuto, ancorchè la roba venduta sia di sua

matura infruttifera, ovvero che dia minor frutto, mentre allora non

entra la ragione de frutti ricompensativi, per i quali si richiede che

la roba venduta sia fruttifera, ma vi entrerà l'altra ragione dell'inte

resse patito dal creditore, il quale si deve rifare dal debitore, anche

quando fosse un semplice credito di mutuo.

Quando poi questa circostanza cessa, in tal caso bisogna vedere

qual opinione delle due accennale di sopra (circa l'interesse del lucro

cessante) venga più ricevuta in quel luogo, nel quale sia la disputa;

cioè se si cammini con la più rigorosa della Corte romana sopra la

prova speciale dei requisiti, i quali si dicono di Paolo di Castro; ov

vero l'altra più benigna, che basti la mora vera, o sia regolare, o sia

irregolare, per rispetto che gli altri requisiti si debbano avere per pro

vati, come motori. Poichè ritenendo la prima opinione, quando tal

prova non vi sia, non saranno dovuti altri interessi, se non quelli, i

quali si dicono ricompensativi, introdotti da una certa equità della legge,

per non essere di dovere che il venditore nel medesimo tempo sia senza

roba e senza frutti, ed all'incontro il compratore abbia l'uno e l'al

tro, ottenendo i frutti di quella roba che ancora non ha pagata, il che

repugna alla ragione ed all'equità naturale. Che però bisogna attendere

la qualità de beni, se siano fruttiferi, o no, attesochè essendo questo

interesse una finta surrogazione in luogo di quei frutti, che dal ven

ditore si sarebbero avuti se non fosse seguita la vendita, quindi segue

che non può la finzione essere maggiore di quello che sia la verità, nè

deve il venditore pretendere più di quello che avrebbe percetto se la

vendita non si fosse fatta : e per conseguenza a quella rata, o misura

sarà dovuto questo interesse, e non più. Parlando però di quei frutti,

i quali la roba per sua natura fosse atta a produrre, sicchè il venditore

possa dire che con la sua industria e diligenza gli avrebbe percetti, non

dovendogli pregiudicare la negligenza del compratore in pigliarne meno.

E con la medesima regola, con la quale per termine di giustizia

il compratore è tenuto a questi frutti, i quali perciò si dicono com

pensativi, ovvero restaurativi, cammina la convenzione ancorchè espressa

delle parti, mentre non si potrà fare in somma o tassa maggiore, ed
- - - - - - - - - v

il di più viene stimato usurario ed illecito.



LIB. V. – DELLE UsURE CAP. VI. 27

Anzi se in tempo della vendita i frutti importassero quella somma,

e dipoi in progresso di tempo si diminuissero ; in tal caso non deve

il compratore essere tenuto ad altro che a quel che importano quei

frutti, i quali si siano percetti, o che si siano dovuti pigliare; onde,

se di fatto se ne fossero pagati di vantaggio, si suole camminare con

tal rigore, che il pagato di più vada (secondo una opinione) imputato

nel capitale, ovvero (secondo l'altra ) si debba restituire.

Passano ancora tanto avanti coloro, i quali tengono questa opinione

rigorosa, che quando anche non apparisca quel che importino i frutti

della roba venduta, tuttavia quando la tassa convenzionale eccedesse la

tassa legale, la quale si stima sia del cinque per cento, il di più ec

cessivo ed usurario venga giudicato. E per conseguenza, quando siano

beni infruttiferi, ancorchè servissero per delizia, o per altra soddisfa

zione, che dai giuristi si esplica con la parola di oblettamento, questi

frutti non si debbano in conto alcuno, nè si possano dedurre in patto.

All'incontro coloro, i quali tengono l'altra opinione più benigna,

cioè che (posta la mora) non sia di bisogno giustificare gli altri re

quisiti, danno l'interesse del lucro cessante indifferentemente, così se

la roba venduta sia fruttifera, come se no, senza restringersi alla tas

sa, ovvero alla misura de frutti della medesima roba: il che ( presup

posta questa opinione) cammina bene, mentre tal interesse non cam

mina con i soli termini dei frutti ricompensativi, o restaurativi, i quali

sono dovuti per l'accennata equità legale, ma come un interesse ge

nerale del lucro cessante per qualsivoglia debito indifferente: che però

(camminando con questa seconda opinione ) la suddetta circostanza, se

la roba venduta sia o no fruttifera, ovvero se si debba attendere so

lamente la quantità dei frutti della medesima roba, dovrà entrare sola

mente quando non vi sia la mora regolare o l'irregolare, senza la quale

tal interesse non è dovuto; poichè in questo caso non potendosi dal

venditore pretendere altro che quei frutti ricompensativi, i quali sono

dovuti per la suddetta equità legale, bisognerà regolarli nello stesso

modo che si è detto, tenendo la prima opinione rigorosa.

Quando dunque, secondo l'una o l'altra opinione respettivamente,

non entrano i termini dell'interesse del lucro cessante, ovvero quelli

del danno emergente, ma solamente quelli de frutti ricompensativi, o

restaurativi per l'equità legale, allora per loro non si richiede mora

alcuna, ma basta che non sia un espressa dilazione convenzionale.

Anzi, benchè il compratore abbia giusta causa, o scusa di non aver

pagato il prezzo, o perchè il venditore dal canto suo non abbia adem

pito il contratto, ovvero perchè gli siano sopraggiunte molestie, o per

chè se gli fosse fatta inibizione, o sequestro, o che in altra maniera

fosse scusabile dalla mora, tuttavia sarà tenuto: per quella chiara ra

gione, che questi frutti non son dovuti come interesse in pena della

mora, ma per l'accennata equità, cioè che non debba uno arricchirsi
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con la roba d'altri, avendo in mano la roba ed il prezzo, con restar

privo il venditore dell'uno e dell'altro.

Cammina ciò quando l'impedimento non abbia cagionato che real

mente il compratore sia stato senza il prezzo in mano, o che in altro

modo non entri la suddetta ragione, cioè che abbia depositato il prez

zo, ovvero che in altro modo sinceramente avesse a questo effetto te

nuto il denaro ozioso, o che fosse stato sottoposto ad altro interesse

per causa del medesimo prezzo, conforme si accenna nel Teatro. A

Quando poi vi concorra la dilazione espressa, senza che vi sia patto

sopra il pagamento de' frutti ricompensativi, in tal caso non saranno

dovuti; per quella ragione, che la dilazione si dice parte del prezzo,

mentre il compratore potrà dire, che non avrebbe comprato la roba per

tanto prezzo se non con questa comodità. Ma se vi sia la convenzione,

allora la validità, o l'invalidità di quella dipende dal vedere qual delle

dette due opinioni sia ricevuta nel luogo della controversia; poichè se

sarà ricevuta la suddetta prima opinione rigorosa, in tal caso la con

venzione si sosterrà solamente in quella somma, la quale (anche senza

di essa) sarebbe dovuta per giustizia; mentre (conforme si è accennato

di sopra discorrendo dell'interesse del lucro cessante) la convenzione

delle parti non può oprare in questa materia cosa alcuna, solo che in

esplicare quel che la legge dispone; ovvero di fare come per una tran

sazione sopra il futuro evento incerto una convenzione o tassa verisi

mile, la quale egualmente possa cagionare l'utile e il danno dell'una

e dell'altra parte,

Tuttavia ammettendo anche questa opinione rigorosa per la più ve

ra, la sua pratica pare che abbia dell'esorbitante e dell'indiscreto in

due cose: una cioè nel negare il frutto della delizia, la quale dai giu

risti si dice oblettamento; e l'altra nel dare l'obbligo d'imputare, o

di restituire quei frutti eccedenti, che volontariamente si fossero pagati

per il tempo che dopo il contratto la roba venduta si fosse resa ste

rile, ovvero di minor frutto.

Attesochè (per quello spetta al primo punto) essendo solito che

anche le ville, o 1 giardini, o i casini ed altri luoghi di sola delizia

e di onorevolezza (senza frutto alcuno, anzi di spesa) si diano in af

fitto, e respettivamente se ne paghi la pigione, non si sa vedere per

qual causa non siano dovuti, o non si possano convenire i frutti ri

compensativi anche di questi beni infruttiferi di delizia o di lusso, a

quella ragione che verisimilmente si potrebbero locare.

In quella maniera, che si ammette anche da seguaci di questa opi

nione il corso di questi frutti per il prezzo de' fondachi, o di altri ne

gozi mercantili, i quali costituiscano (come i giuristi dicono) una uni

versità, ancorchè naturalmente le merci, e gli altri effetti che in essi

sono, non siano fruttiferi, in riguardo che per ragione dell'avviamento

sia il negozio deducibile nel contratto della locazione con la sua pis

gione. B -
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E per conseguenza, quando anche si tratti di beni mobili, i quali

non constituiscano una università, ma che tuttavia siano atti a cadere

sotto il suddetto contratto della locazione, e molto più quando siano

soliti di locarsi, in tal caso per la medesima ragione pare che debba

entrare lo stess'obbligo con la dovuta proporzione, parendo che questa

materia debba piuttosto esser regolata con quella ragione, ovvero con

quella equità naturale che porta seco l'uso comune del paese e la

qualità delle robe, chè con gl'indiscreti rigori delle regole generali,

avendo riguardo alla ragione proibitiva dell'usura, la quale consiste

nell'avarizia e nella fraude del creditore, e nella suffocazione del de

bitore. Che però quando questa ragione manchi, e vi sia piuttosto la

buona fede, in tal caso non si devono attendere alcuni rigori legali

così indiscretamente applicati.

Come anche per quel che spetta all'altro punto de' frutti, ovvero

degl'interessi ch' eccedano i frutti della roba venduta, per l'acciden

talediminuzione sopraggiunta, si deve avvertire che quando non l'abbia dc

nunciata al creditore, sicchè questi continuando nella buona fede, e nella

credulità che la roba continuasse nel solito stato, giustamente credendo

che quando vi fosse stata alterazione, il debitore non avrebbe continuato

il solito pagamento di tutta la somma; in tal caso non pare vi sia ra

gione alcuna probabile, che debba persuadere che il creditore, il quale

ha consumato questi frutti pagati gli spontaneamente e senza contradi

zione alcuna, debba esser tenuto ad imputarli, o veramente a resti

tuirli; conforme più distintamente di ciò si discorre nel Teatro. C

Credono alcuni seguaci dell'altra opinione, la quale sostiene che

questi frutti, o interessi del prezzo si possano convenire a maggior som

ma di quello che importino i frutti della roba venduta, che ciò nasca

da una certa diversa ragione, cioè che si possa il prezzo suddetto con

vertire in un diverso contratto d'annua rendita. Ma questo assunto, il

quale risulta dalla tradizione d'alcuni dottori antichi, appresso i quali

la materia de'censi, ovvero delle annue rendite non era così ben chia

rita, oggidì contiene un equivoco manifesto: attesochè, se ciò fosse

vero e potesse camminare, resterebbe di vento la Bolla di Pio V. so

pra la forma necessaria nel contratto del censo; ed anche sarebbero

fuori di proposito tante questioni, le quali si disputano dai canonisti

e dai teologi, anche prima di detta Bolla in termini delle più antiche

costituzioni pontificie di Martino e di Niccolò quinto, e di Calisto ter

zo, e di altri pontefici sopra il censo personale, per quel che parti

colarmente se ne discorre nella sua materia de' Censi. E per conse

guenza si stima una vanità il dire che ciò si possa sostenere in natura

di censo, o di annua rendita, con la libertà del creditore di potere a

suo arbitrio, ovvero tra certo tempo stabilito ripeter la sorte principale:

che però in tanto l'eccesso si può sostenere, in quanto che vi entri

l'altra ragione suddetta dell'interesse del lucro cessante, con quella

dovuta moderazione che si è accennata di sopra,

C
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In questi medesimi contratti di compra e di vendita, o di loca

zione e di conduzione suole cadere il dubbio dell'Usura in un caso,

nel quale questi contratti siano uniti assieme in una forma , che possa

cagionare qualche sospetto di fraude e di simulazione; cioè che si venda

la roba per un certo prezzo, il quale si paghi prontamente al vendi

tore, col patto di affrancare o di redimere le robe vendute in perpe

tuo, ovvero tra un certo tempo; e che nello stesso istante il venditore

pigli le robe da lui vendute a pigione, ovvero a livello dal compratore,

in maniera che di fatto (attendendo la verità naturale) continui nel

possesso delle robe come per prima, ed il compratore acquisti solamente

col denaro quell'annua rendita che se gli prometta sotto nome di li

vello o di pigione, o di altra risposta ; che però si può dubitare in

sostanza questo sia un mutuo usurario, ovvero un censo personale così

palliato: tuttavia, essendo questa forma di contrattare molto usitata,

e particolarmente in Lombardia, pare più comunemente ricevuto che

sia valida, quando segua con buona fede, e non vi concorrano de' patti

insoliti, ovvero altre circostanze, dalle quali si provi o si argomenti la

fraude o la simulazione; conforme più distintamente si dice nel

Teatro. D

Cade anche lo stesso sospetto in questo contratto di compra e ven

dita per il suddetto patto di redimere o di affrancare, quando vi con

corra la bassezza o l'ingiustizia del prezzo, quasi che in fatti sia piut

tosto un pegno per poterne in questo modo pigliare i frutti. Ma di

ciò si parla di sotto nel capitolo decimo, dove si tratta dell'Usura,

la quale entra nel pegno, ovvero in quel contratto, il quale da giuri

sti si dice anticresi, e volgarmente si dice a godere.

Parimente si dà il caso del sospetto dell'usura nel contratto della

locazione e conduzione, e particolarmente degli animali, ed anche

de beni mobili soggetti alla perenzione, ovvero alla notabil deteriora

zione, quando il conduttore assuma in sè il pericolo d'ogni sinistro

che potesse occorrere, di modo che il locatore in tal maniera si as

sicuri del capitale: come, per esempio, Tizio loca a Sempronio tanti

bovi, o tanti cavalli, o muli, ovvero un gregge di pecore con un'an

nua pigione o risposta (conforme la natura di questo contratto) con

assumersi il conduttore ogni pericolo di perenzione, o deteriorazione,

in maniera che finito il tempo stabilito sia tenuto il conduttore a re

stituire gli animali dello stesso valore, come gli furono consegnati, ovvero

il loro prezzo.

Due sono le ragioni del dubitare di questo contratto: primiera

mente per la Bolla di Sisto quinto, la quale danna e dichiara usurari

i contratti che per tal sicurezza si dicono a capo salvo: e secondaria

mente, perchè essendo contro la natura del contratto della locazione e

conduzione che il pericolo sia del conduttore, mentre dev'essere del

locatore che ne ha il dominio, del quale è sequela il pericolo; quindi



LIB. V. – DELLE UsURE CAP. VI. 51

si crede che il contratto della locazione sia palliato per fraudare l'usu

ra, e che in fatti ciò importi un contratto di compra e vendita col

prezzo stabilito secondo il valore degli animali, o delle altre robe a

tempo del contratto, ma che per la dilazione a pagarne il prezzo, come

per un implicito mutuo, il quale si dice interpretativo, si paghi quel

l'usura coperta col manto di pigione per la locazione.

Sopra di ciò si scorge non poca varietà d'opinioni, così tra cano

nisti, come tra morali, conforme si discorre nel Teatro: si crede però

che il tutto dipenda dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla

quantità della convenuta pigione o risposta: attesochè se questa fosse

minore di quel che dovrebbe essere, quando si facesse la locazione nella

forma ordinaria senza questo patto, in maniera che quel di più che si

condona al conduttore, si possa dire prezzo giusto e proporzionato del

pericolo, il quale in sè assume il conduttore, come per una specie di

assicurazione; in tal caso non entra la ragione del dubitare, alla quale

sarebbe luogo quando manca questa circostanza che fa cessare tal so

spetto, come ivi più distintamente si discorre. E

E
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CAPITOLO VII.

Dell'usura che si dà nel contratto della società, e nell'altro del man

dato unito con l'altro dell'assicurazione, che si esplicano col voca

bolo, o termine di contratto trino ; ovvero di ciascuno di detti tre

contratti di mandato, di società e di assicurazione, consideran.

doli distintamente e da per sè.

S O M M A R I O.

1. Il contratto trino come si costituisca.

2. Del primo di società ed assicurazione.

3. Dell' altro di mandato.

4. Delle ragioni per le quali si sostenga questo contratto.

5. Uno può rappresentare più persone.

6. Che non siano verificabili le ragioni dedotte nel num. 4.

7. Si considera se lo stesso partito si troverebbe da un terzo.

8. Se sia usura il dare il denaro ad uno, che lo negozi con certa convenzione

dell' utile in ragione di procura.

9. Della fraude che sopra ciò si faccia.

1o. Dello stesso di quel che si contiene nel num. 8, quando sia in regola di

società.

11. Del contratto sopra gli animali a capo salvo.

12. Se sia usura quando un compagno dia più denaro dell' altro col patto

dell' utile.

15. Della compagnia d'offizio.

14. Del contratto dell' assicurazione.

15. Del premio che si piglia per la sicurtà, se sia usura.

16. Della mistura del mutuo con la sicurtà, o con la cedola bancaria.

17. Se si possa pigliar utile dal mutuo per la poca sicurezza del debitore

In due maniere questi tre contratti di società, di mandato, e di as

sicurazione sogliono esser considerati a questo effetto dell'usura. Pri

mieramente quando tutti tre siano uniti, in maniera che concorrano

al medesimo fine o effetto, per il che dai canonisti, e più frequente

dai morali l'atto viene chiamato un contratto trino: e secondariamente

considerando ciascuno di loro singolarmente e da per se stesso, senza

connessione alcuna con gli altri due.

Per quel che dunque si appartiene alla prima specie del contratto

trino si presuppone, così da canonisti, come da morali i quali ne trat

tano, che si faccia primieramente il contratto della società; cioè che

quegli, il quale abbia il denaro, desiderando di metterlo in traffichi ed

industrie, lo dia ad un altro a trafficare ed a negoziare, facendosi in
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in questo modo quella società, la quale viene stimata lecita, ed è che

uno metta il denaro o le merci, l'altro poi metta la sua opera e

l'industria ad utile e pericolo comune secondo la natura della società,

con la partecipazione di ciascuno degli utili, a proporzione della mag

giore o minore quantità del denaro o delle merci che si diano da uno,

per quanto si stimi equivalente l'opera, ovvero l'industria dell'altro.

Il secondo contratto sia di quell'assicurazione del capitale che

si mette nel negozio, la quale si faccia da quel compagno che ri

ceve il denaro per negoziarlo; cioè che egli, come rappresentante una

terza persona di assicuratore, per quel contratto dell'assicurazione, il

quale si pratica ancora nelle mercanzie che si tramandano da luogo

a luogo, assicuri colui il quale dia il denaro, da ogni rischio, o pericolo

che potesse occorrere nella perdita, ovvero nella diminuzione di detto

capitale, e che per la mercede di tale assicurazione se gli rimetta parte

di quel guadagno, che verisimilmente si possa sperare, e che gli do

vesse spettare per la sua porzione, contentandosi di quel meno.

Ed il terzo contratto è di un'altra assicurazione, la quale si faccia

dal medesimo che riceve il denaro, a favore di colui che lo dà, anche

del guadagno; cioè che potendosi sperare un guadagno grande, con

giunto però con quella incertezza, la quale è connaturale della mer

canzia, quel compagno il quale mette l'opera e che lo deve trafficare,

per un certo stralcio o composizione prometta all'altro una somma

certa annua : come per esempio il quattro, o cinque, o sei per cento,

acciò tutto il restante del guadagno sia il suo, in maniera che questo

maggior guadagno si possa dire premio, o mercede dell'assicurazione.

O veramente questo stesso contratto trino (oltre i due ultimi, uno

dell'assicurazione del capitale, e l'altro dell'assicurazione del guada

gno, o del frutto, il primo de quali più comunemente viene esplicato

col termine di Società) è solito indicarsi con quello di Mandato, cioè

che uno avendo denari, e volendo trafficarli, ma non volendo o non

potendo farlo per se stesso, li dia ad un altro a traſficare, con che il

guadagno debba esser proporzionato per le rate che tra loro converran

no; sicchè quegli, il quale riceve il denaro per trafficarlo, da alcuni

più comunemente venga stimato per compagno, e da altri venga sti

mato per mandatario, ovvero per institore, o fattore, e che il premio

delle sue fatiche consista in quella partecipazione di guadagno, come

per una specie di salario per la sua institoria, o fattoria.

Credono dunque particolarmente i morali, i quali più che i cano

misti sostengono questa sorte di contratto trino, che ciò non abbia

proibizione alcuna; attesochè, conforme dopo fatto il primo contratto,

o sia di Mandato, o di Società, o d'institoria (come sopra) tra Tizio

che dà il denaro, e Sempronio che lo riceve, potrebbe Tizio cercare

di ottenere l'assicurazione del capitale da Caio, terzo negoziante, in

forma di semplice assicurazione, come si fa delle navi; ed in cambio

Dott. Volg. Vol. II. 5
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di dargli per mercede dell'assicurazione una certa somma, come a dire

il quattro, o il cinque per cento, dargli per equivalente certa rata di

quel guadagno che verisimilmente sia sperato dal negozio, così può farlo

con lo stesso Sempronio : e dopo questo contratto dell'assicurazione

della sorte, si può fare col medesimo Sempronio, nella maniera che si

potrebbe fare con un altro negoziante, l'altra assicurazione del gua

dagno in una somma certa, dando parimente all'assicuratore in luogo

della mercede un'altra partecipazione del suddetto guadagno da lui

sperato per la sua porzione, e in tal modo contentandosi più del poco

sicuro che del molto incerto e pericoloso, assicurare anche questo.

E per conseguenza, se ciò si può fare con una, o più terze perso

ne, le quali non abbiano ricevuto denaro alcuno, sicchè non vi sia

mutuo vero, nè interpretativo, senza il quale non si dà l'usura, così

non sia proibito di fare tutto ciò con una medesima persona, la quale,

ancorchè materialmente sia una, nondimeno formalmente ne costituisca,

o ne rappresenti più e diverse, secondo la diversità del contratti e de

gli effetti : essendo ricevutissimo in legge, che una medesima persona

materiale possa rappresentare più persone formali diverse, o contrarie,

anzi incompatibili, di debitore e di creditore, di mandante e di man

datario, di compratore e di venditore, per la diversità de rispetti, ec.

Questo discorso, a considerarlo idealmente ed in astratto con quellé

metafisiche ed ideali istantanee operazioni dell'intelletto, con le quali

particolarmente sogliono camminare i morali nel distinguere anche in

un medesimo atto istantaneo diverse operazioni dell'intelletto, oppure

dando idealmente gli atti primi distinti dagli atti secondi e dai terzi,

potrebbe aver luogo , tuttavia per quel che spetta alla pratica del foro

esterno, che non giudica dell'interno, del quale Iddio solo è il giu

dice e ne ha notizia, si crede più probabile che contenga un discorso

totalmente impraticabile, e particolarmente quando questi contratti siano

contemporanei, in maniera che l'uno sia correspettivo all'altro; mentre

pare quasi impossibile il potersi verificare in pratica questa sincerità

d'atti e d'intenzioni. Che però si crede più verisimile che il tutto sia

una finzione, ovvero (come volgarmente si dice) una cabala per co

lorire e palliare l'usura ; e maggiormente quando quegli che riceve il

denaro non sia veramente negoziante ; e quando sia tale, che non ab

bia per verità da impiegare quel denaro nella mercanzia in forma di

nuovo negozio sociale, ma che voglia valersene in altre sue occorren

ze; sicchè in sostanza sia un mutuo, per il quale si paghi un certo

e determinato interesse. Ed ancora perchè, all'effetto che si possa ve

rificare quel certo guadagno a benefizio di colui che dà il denaro, nella

somma stabilita del quattro, o cinque per cento, bisognerebbe presup

porre quasi per certo un guadagno grande, il quale passasse il venti e

forse il trenta per cento, acciò si possa dire che vi restasse la mercede

proporzionata così dell'una, come dell'altra assicurazione.
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Che però bisognerebbe vedere, quando non volendosi fare queste

due assicurazioni della sorte e del guadagno dal medesimo, il quale ha

ricevuto il denaro, considerandolo come compagno, ovvero come man

datario o istitore, ma che quegli il quale l'ha dato, desiderasse tal

assicurazione, se troverebbe veramente in piazza da un altro negozian

te, da cui facciasi il mestiero o la professione dell' assicuratore,

chi gli facesse il medesimo partito, lo che in pratica giammai si ve

de, o pure molto di raro. E per conseguenza, a discorrere questa teo

rica idealmente ed in astratto si può dire che sia vera, ma in concreto

ha dell'impossibile, o almeno ha molto dell'inverisimile di ridurla alla

pratica, per lo che si crede meriti piuttosto d'esser chiamata ideale ;

conſorme più distintamente si discorre nel Teatro. A

Per quanto poi appartiene ai suddetti contratti considerati distin

tamente, o particolarmente per se stessi, cioè uno di mandato, ovvero

d'istitoria, l'altro di società , ed il terzo di assicurazione, trattando

del primo, quello si suol verificare nel caso, nel quale volendo alcuno

negoziare il suo denaro, e non potendo o non volendo farlo per se

stesso, ne dia la cura ad un altro, il quale se ne assuma il peso con

la partecipazione del guadagno che se ne riporterà, per quella rata

che tra loro si convenisse, in luogo di premio, ovvero di mercede

della sua opera: ma perchè sopra la verificazione di quel che importa

il guadagno dedotte le spese, e sopra il rendimento de'conti per tal

effetto, sogliono cadere delle liti ; quindi per conservare la quiete, e

per togliere ogni occasione di lite e di sospetto è solito di farsi una

certa tassa ; cioè che sino ad un segno il guadagno debba essere del

mandante, il quale dà il denaro, e quel di più, o sia molto o sia po

co, vada a benefizio di chi lo riceve senz'altra assicurazione di capitale

o di lucro, in maniera che ogni accidente non colposo del mandatario

vada a danno del mandante come padrone del denaro, ovvero delle

mercanzie, e che il mandatario sia tenuto solamente di quella colpa,

la quale porta seco il contratto, ovvero l'azione del mandato, o del

l'istitoria. Ed in tal caso, ogni volta che non vi concorra l'assicura

zione, così della sorte oome del guadagno, sicchè secondo le regole le

gali il mandante sia soggetto al pericolo che porta seco la negoziazio

ne, non vi cade ragione alcuna di dubitare, ancorchè il caso portasse

che il guadagno non importasse più di quel che importi la somma tas

sata di quello si deve dare al mandante, in maniera che il mandatario

resti senza premio alcuno della sua fatica ed industria, mentre ciò na

sce dall'evento, il quale potea esser diverso, e potea cagionargli un

utile grande , onde non ha di che dolersi, nè vi entra l'usura, il so

spetto della quale cade quando vi concorra l'assicurazione, di modo

che il mandante si renda certo del guadagno.

È ben vero, che sotto questo modo di contrarre è solito palliarsi

il mutuo usurario; cioè che realmente avendo una persona di bisogno
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del denaro per le sue occorrenze, lo piglia ad interesse da un altro

senza quest'animo di doverlo negoziare, sicchè il creditore si viene a

render certo del guadagno, colorito con i danni e gl'interessi per non

avere adempito il mandato; ma in sostanza sa molto bene che quegli,

il quale riceve il denaro, non è mercante, ne ha da negoziarlo, con

forme si pratica frequentemente nella materia de' Cambj, nei quali il

debitore assuma in sè il peso di cambiare, per quel che se ne discorre

nella sua materia: tuttavia ciò riguarda il foro interno, per il quale

bisogna fare i conti con Dio e col confessore. Per quello poi tocca al

l' esterno, nel quale si deve giudicare con quel che portano gli stro

menti, o altre prove estrinseche, ogni volta che non vi sia la prova

contraria della simulazione, non si può rimediare a tal fraude. B

Può bene il mandatario scusarsi da questi interessi, col provar di

aver fatto dal suo canto le diligenze opportune, e che non vi sia stata

occasione di negoziare, ovvero che quelle le quali vi siano state, non

siano riuscite lucrose, ma piuttosto dannose, oppure di non tanto lu

cro: però la pratica insegna che ciò sia molto raro, come troppo diffi

cile a giustificare, in quel modo che si può facilmente giustificare nel

corso de'cambj conforme in detta sua materia si accenna. C

Quando poi questa maniera di contrattare, cioè che uno dia il de

naro all'altro per trafficarlo e negoziarlo, non sia 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 concorrendovi l'assicurazio

ne, così nel capitale come negli utili, entrano le medesime cose dette

di sopra in occasione del mandato, o dell'istitoria, non scorgendovisi

probabile ragione di differenza; che però la differenza consiste solamente

nel nome o nel vocabolo, e non già nella sostanza; cadendovi pari

mente lo stesso sospetto della fraude, che sotto questo colore si faccia

il mutuo usurario, mentre restando ferma la soggezione, ovvero il pe

ricolo, non è proibita una certa tassa a favore di chi dà il denaro, per

toglier le liti, conforme di sopra si è detto nel Mandato.

Il maggior sospetto dunque dell'usura, che cada in questo con

tratto della società, riguarda quei contratti, i quali si fanno sopra gli

animali che si danno a società ai pastori, ovvero agricoltori, o ad altri

contadini, quando si debbano dire usurari, o no: ed in ciò si scorge

gran varietà fra gli scrittori, e particolarmente tra i morali, i quali

danno molte distinzioni sopra l'intelligenza della Bolla di Sisto V.,

fatta specialmente sopra questo contratto di compagnia a capo salvo, se

induca o no una nuova disposizione alterativa di quel che fosse per al

tro permesso dalla ragione comune. Si crede però, secondo l'opinione

più ricevuta, che il tutto dipenda dall'assicurazione del capitale, e dai

patti contrari alla natura del contratto della compagnia, e sopra quel

pericolo, il quale gli è connaturale, in maniera che si possa dire vi

sia il mutuo implicito o interpretativo, nel quale il contratto (corrom
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13

pendosi la sua natura) si risolva , mentre, conforme nel principio di

questo titolo si è detto, l'usura non cade se non nel mutuo vero, o

interpretativo, e per conseguenza in tanto entra in questo ed in altri

contratti, in quanto che i patti devianti dalla sua natura lo corrom

pano, e lo convertano in quello del mutuo almeno interpretativo. D

Ma perchè in questa sorte di compagnie (particolarmente d'anima

li) sono diverse le usanze, ovvero diverse le forme del contratti e delle

condizioni, secondo la diversità de paesi, dal che nasce che quelle con

dizioni, le quali in un luogo siano esorbitanti e sospette di usura, nel

l'altro siano oneste e ragionevoli; quindi segue che sopra ciò non si

può dare una regola certa e generale adattabile ad ogni caso e ad ogni

luogo, perciocchè in ciascun caso dipenderà la decisione dalle sue par

ticolari circostanze: però la maggiore, e la regolatrice delle altre sarà

sempre quella del pericolo, o respettivamente dell'assicurazione, e quando

questa vi sia, i vantaggi dell'assicurazione siano tali che si possano

dire una mercede proporzionata, conforme di sopra si è detto, in oc

casione del contratto trino, ed anco nel fine del capitolo antecedente

in occasione della locazione di altre robe a pericolo del conduttore.

Secondo la disposizione della legge civile, in questo contratto della

Società, quando un compagno metta denaro nel negozio sociale più

dell'altro, o veramente più della sua obbligazione, se gli devono le

usure, ma ciò resta oggidì corretto per la legge canonica. Che però

non vi entra altro guadagno se non quel che porta la ragione dell'in

teresse del lucro cessante e del danno emergente, quando vi concor

rano i requisiti generali o speciali, secondo la varietà delle opinioni

di sopra accennate: o veramente quando da principio si sia posto il

patto della partecipazione della rata maggiore con la dovuta proporzio

ne, e con la soggezione al pericolo, secondo la natura del medesimo

contratto principale della compagnia; poichè la proibizione di dare il

denaro al compagno ad interesse cammina quando quegli, il quale dà

il denaro, lo dia in natura di mutuo e come un terzo mutuante, non

già quando continui la stessa persona di compagno, e sia in aumento

del negozio sociale; mentre in tal caso 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, que

sto contratto di società è solito farsi sopra gli uffizi venali; ma perchè

questa specie di contratti si tratta di sotto con il suo titolo particolare

in questo medesimo libro, però non occorre qui ripetere il medesimo.

E finalmente circa l'altro contratto dell'assicurazione, in due ma -

niere questa si suol fare: cioè o per via di una specie di scommessa,

e di comprare o vendere la fortuna con una inegualità notabile, ri

compensata dalla speranza di fare quel guadagno per la più frequente

sperienza senza danno alcuno, a somiglianza di quel poco prezzo che

si dà nella compra della fortuna, che si fa nei lotti, i quali in altre
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parti si dicono beneficiate; ed in ciò non pare che vi entri l' usura,

se non quando si tratti di patti insoliti, e di circostanze tali , le quali

provino, ovvero argomentino che vi sia il mutuo, nel quale (per co

prire l'usura) si sia finto questo contratto di assicurazione: attesochè

quando per la mercede maggiore o minore del solito, o per altri patti

vi possa essere la lesione di uno de' contraenti, ciò cagionerà l' ingiu

stizia, ma non l'usura. F

E lo stesso cammina in quell'altra assicurazione, la quale volgar

mente in Italia diciamo sicurtà, o piegiaria, e legalmente si dice fide

jussione; poichè sebbene alcuni, e particolarmente i morali credono, che

essendo questo un atto ossequioso e di carità, si debba fare senza mer

cede alcuna, nondimeno la più vera e la più ricevuta opinione in pra

tica è in contrario, cioè che sia lecito di ricevere la mercede, come

prezzo del pericolo che si assume, con che però sia giusta e propor

zionata, e non eccedente l'uso più comune, conforme particolarmente

insegna la pratica più frequente nella Corte romana delle cedole ban

carie. Nè in ciò si può dare una regola certa e generale, dipendendo

la valutazione del giusto prezzo dalla maggiore o minore idoneità del

principal debitore, e per conseguenza dalla maggiore o minore proba

bilità del pericolo: tuttavia quando anche si verificasse la mercede ec

cedente, in tal caso entreranno i termini dell'ingiustizia e non del

l'usura. G

Delle altre cose, le quali cadono generalmente in questa materia di

sicurtà, si tratta nella materia del debito e del credito, non entrandovi

i termini dell'usura, se non quando vi concorra la mistura del mutuo

vero o interpretativo, senza il quale, come si è detto, non si dà usura.

La mistura della sicurtà e del mutuo (per fraudare le usure) si può

dare in due maniere: una, cioè che quello stesso, il quale fa la cedola

bancaria, dia il denaro, fingendo due persone diverse; ed in questo

caso entrano le considerazioni, che si sono accennate di sopra del con

tratto trino: e l'altra, che si finga un terzo fidejussore o assicuratore,

il quale presti in ciò il nudo nome, e (come volgarmente si dice) sia

una testa di ferro, ma il comodo sia del medesimo mutuante.

E sebbene particolarmente i morali vogliono, che anche nel mutuo

si possa dare un guadagno certo convenzionale di un tanto per cento,

non come premio del mutuo, il quale deve essere gratuito, ma come

una mercede o ricompensa del pericolo, quando non vi siano le totali

cautele, come per una specie di assicurazione, considerando quella stessa

pluralità e diversità di persone formali, che si dà in una stessa per

sona materiale, e presupponendo primieramente nell'atto primo una

sincera e perfetta volontà di fare il mutuo gratuito, e dipoi con l'atto

secondo di fare una vendita di questo pericolo (ed a discorrerla intel

lettualmente la teorica potrebbe camminare); tuttavia a ridurla alla pra

tica nel foro esterno, e particolarmente dove si cammina con l'opinione
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rigorosa, come segue nella Corte di Roma, ciò pare molto difficile a pra

ticarsi, attesochè sarebbe un aprir la porta alle usure con questo pre

testo, senza che l'usurajo si possa mai convincere del delitto; mentre

(conforme si è detto di sopra in occasione del contratto trino) queste

metafisiche ed ideali diverse istantanee operazioni dell'intelletto in uno

stesso atto sono bene verificabili nel foro interno appresso Dio, il quale

vede i cuori, ma però molto difficilmente si possono verificare nel foro

esterno, il quale non giudica dell'interno. H

C A P IT O L O VIII.

Dell'usura che si dà nella permutazione, ovvero nel cambio così ter

restre come marittimo, e particolarmente del cambio tra presenti

nello stesso luogo da una moneta all'altra; ed anche delle spon

sioni, le quali volgarmente si dicono scommesse, ovvero lotti e dei

contratti a moglie, con altri simili.

S O M M A R I O

1. Nella permutazione de beni stabili non entra usura; e quando vi possa

entrare.

2. Dell'usura nel cambio, o permutazione di denaro da una specie all'al

tra, con qualche dilazione (per esempio) da rame in argento.

. Della permutazione del grano vecchio col nuovo, e di altre merci.

. Del cambio letterario.

. Del cambio marittimo, e sue diverse specie.

. Dei contratti a moglie, e simili.

. Degli scrocchi e barocchi.

. Del cambio marittimo, cioè nautico fenore.

. Dei lotti, ed altri contratti di fortuna.

3

;

;

uando si tratta di quella permutazione, la quale si faccia de' beni

1 stabili, ovvero anche de mobili con una totale uguaglianza, in tal caso

non vi cade materia o sospetto di usura, mentre (come più volte si è

detto) questa richiede il mutuo vero, o l'interpretativo, senza l'inter

vento del quale non si dà l'usura: che però cade solamente la ragione

del dubitare, quando vi concorra la mistura del denaro, o di altro equi

valente, che vi corra per uguagliare le robe permutate, perchè siano

disuguali di prezzo o di valore; cioè per esempio che valendo una cosa

mille, e l'altra mille cinquecento, quegli il quale ottiene la roba di

maggior valore con la permuta della sua che sia minore, per la dovuta

egualità debba rifondere in denaro i scudi cinquecento. Sopra questi

H
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dunque può cadere l'usura per l'anticipato o posticipato pagamento,

così nell'alterazione della quantità che risultasse dall'anticipazione o

posticipazione, come ancora ne frutti o interessi che tra tanto decor

ressero; ed in questo caso entra in tutto e per tutto lo stesso, che si

è detto sopra del contratto della compra e vendita, entrandovi a pun

tino le stesse ragioni; onde, per non ripetere il medesimo, dovrà ba

stare la relazione a quel che ivi si è detto.

Sopra questo contratto dunque di permutazione cade l'ispezione se

vi sia usura o no, quando quella segua nel denaro, ovvero in altra

roba equivalente, nella quale possa cadere la stessa ragione del mutuo

vero o interpretativo, con il lucro del creditore e col danno del debi

tore per causa del tempo, ovvero della dilazione, conforme insegna la

frequente e cotidiana pratica della permuta, la quale anche nello stesso

luogo tra presenti si faccia tra una sorte di moneta e l'altra, che si

dice il cambio tra presenti, ancorchè ambedue le sorti di moneta cor

rano nel medesimo paese, ed intellettualmente abbiano lo stesso prezzo

o valore intrinseco, ma che per la qualità della materia, o veramente

per maggior comodità una sia più stimata dell'altra, sicchè vi sia tra

loro una differenza di prezzo e di valore estrinseco; come per esem

pio occorre tra la moneta grossa e la minuta, ovvero tra quella d'oro,

o d'argento, e quella di rame. Attesochè sebbene legalmente tanto sono

cento scudi quelli di rame, o di altra bassa materia, quanto quelli di

oro, o di argento, tuttavia cento scudi di rame (di fatto) varranno

meno, in maniera che per ridurgli a cento scudi d'oro o di argento,

bisognerà rifondervene altri cinque, o dieci, o più o meno secondo la

qualità del paesi e delle monete. Anzi corre la stessa diversità di prezzo

ancora nelle monete della stessa materia: come, per esempio, tra i scudi

d'oro del peso, ovvero delle stampe vecchie, e quelli del peso, ovvero

delle stampe nuove correnti vi è qualche differenza di quel valore che

si dice estrinseco, perchè tra i negozianti per i cambi nelle fiere e nelle

piazze si pratica una specie e non l'altra, e questo prezzo maggiore

si esplica col termine d'aggio; conforme più distintamente si discorre

in questo medesimo libro nel titolo seguente de Cambj.

Questa specie di permutazione (per un uso comune di parlare) è

solita esplicarsi col termine, ovvero col vocabolo di Cambio presente,

a differenza del cambio da luogo a luogo, il quale si dice letterario;

ed in questa sorte di permutazione può ben cadere il mutuo implicito,

o interpretativo, e per conseguenza l'usura: cioè avendo Tizio denaro

di rame, o di altra bassa materia, lo presta a Sempronio con obbligo

della restituzione della medesima somma, ma in diversa specie di mo

neta d'oro o di argento: ovvero che prestandosegli in argento, o in oro

delle stampe vecchie, la debba restituire in oro delle stampe nuove :

attesochè sebbene in apparenza il mutuo pare gratuito, senza aumento

alcuno di somma, restituendo cento per altri cento ricevuti; tuttavia
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vi è il guadagno notabile di quel che importa il suddetto prezzo

estrinseco tra l'una moneta e l'altra, lo che (secondo la diversità dei

paesi) suol importare il cinque, ed il sei, o sette, ed anche il dieci

per cento; sicchè essendo ciò solito seguire tra un breve spazio di tempo

di uno o due mesi, ne segue un'usura esorbitante a ragione quasi

di cento per cento: eppure è una cosa alla quale non si bada ! Bensì

che se in questo cambio si desse la lesione, ovvero fraude, e l'in

ganno, che (per esempio) quel bancherotto, in vece di dare scudi

delle stampe nuove, gli desse delle vecchie, ovvero scudi scarsi o falsi,

entreranno bene i termini dell'ingiustizia, o della lesione e della fraude,

ma non dell'usura. A

La stessa usura con titolo di permutazione o di cambio si può dare

nelle altre robe, nelle quali (per l'uso manuale) possa entrare pari

mente la ragione del mutuo vero, o interpretativo; come sono (per

esempio) il grano, il vino, l'olio, le merci, ed altre cose simili; at

tesochè l'usuraio cambierà volentieri il grano vecchio o bagnato, o

in altro modo inferiore, all'agricoltore, con obbligo di dargli altrettanta

quantità di grano nuovo e buono nella raccolta: e lo stesso nel cam

bio, particolarmente delle merci di lana o di seta, nelle quali si scorge

così notabile differenza tra quelle di maggior tempo, che volgarmente

si dicono stantive, e le nuove; poichè sebbene in ragione numerica

non vi è differenza nè alterazione alcuna, tuttavia vi è il guadagno

non solamente per la mutazione da una qualità all'altra, ma per il

maggior prezzo; e per conseguenza vi entra chiaramente l'usura, ogni

volta che (particolarmente ne'grani, o negli altri vittuali) il tempo non

compensi questo comodo, cioè che il grano o il vino, o altre vetto

vaglie, nel tempo che si danno siano di tal prezzo, che quantunque

di qualche qualità inferiore, ragguaglino verisimilmente quel prezzo, il

quale nella nuova raccolta potranno valere le medesime vettovaglie, an

corchè più perfette e di miglior qualità, secondo quell'eventualità e ve

risimiglianza accennata di sopra circa il contratto della compra e vendita.

L'altra sorte di cambio è quella tra assenti da luogo a luogo, an

che della stessa moneta, oppure di diversa : questo così dai giuristi,

come dai morali vien chiamato cambio letterario; però non cade sotto

la materia dell'usura, poichè sebbene è membro della stessa materia,

tuttavia ha il suo titolo particolare, nel quale se ne tratta.

Si dà ancora un'altra specie di contratto, che volgarmente si dice

cambio marittimo, il quale si distingue in due specie: una cioè di as

si razione di quel denaro che per via di navigazione si deve traspor

tare in lontani paesi, che volgarmente in termini legali si dice pecunia

traiettizia: l'altro è quello il quale legalmente si dice nautico fe

nore, cioè che sopra il pericolo il quale si corre per la nave e

per le mercanzie in essa esistenti, si presta una certa somma di de

naro, col patto che andando a male la nave o le mercanzie, il credi

Dott. Volg. Vol. II. 6
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tore perda il capitale, e non seguendo il caso, se gli restituisca col

guadagno di qualche somma notabile del venti e forse più per cento,

secondo le diverse usanze de luoghi, ovvero secondo la qualità del viag

gio, e del suo maggiore o minor pericolo.

La prima specie di contratto, il quale si faccia da un terzo, di sua

matura non contiene usura, ma più tosto un'assicurazione o scom

messa, per non verificarsi il requisito essenziale del mutuo vero o in

terpretativo, in maniera che vi possono solamente cadere quei dubbi,

i quali per altri rispetti generalmente entrano in questi contratti di as

sicurazione, o di sponsioni, o di scommesse, delle quali si tratta nella

materia delle alienazioni e dei contratti proibiti, ed anco in quella del

debito e credito. B -

Il dubbio dunque dell'usura, il qual cade in questi contratti di

sponsioni o di fortuna, entra solamente quando tra i medesimi con

traenti passa denaro o altra roba manuale, col patto di dovere resti

tuire più di quello che si riceve, come (per esempio) la pratica insegna

in quei contratti, i quali volgarmente si dicono a moglie; cioè: Tizio

dà cento scudi a Sempronio, per dovernegli restituire dugento, o più

o meno, a tempo che piglierà moglie, ovvero quando gli sopraverrà

qualche dignità o altra buona fortuna, in maniera che (non succe

dendo il caso) non sia tenuto a restituire cosa alcuna, ma guadagni

quel che ha ricevuto ; attesochè questo contratto per senso più comune

de'dottori viene stimato lecito, e quando anche per patti insoliti o

leciti venisse stimato illecito, ciò risulta da causa diversa da quella dell'usu

ra, ogni volta che non si sia così colorito per fraudare l'usura. C

Maggior sospetto può cadere in quei contratti, i quali si dicono di

scrocchi, o barocchi, o civanze, o con altri vocaboli (secondo l' uso dei

paesi) soliti farsi da gente bisognosa, e per ordinario in ruina e dis

sipatrice, con gli usurai, e con persone di poca coscienza e di meno

riputazione: cioè che avendo Tizio bisogno (per esempio) di cento scudi

in denaro alla mano, li piglia ad interesse o imprestito da Sempronio,

il quale non gli dà denaro, ma gli dà tanta robaccia che vaglia molto

meno, ovvero parte in denaro contante e parte in robaccia valutata a

prezzo alterato, che nello stesso tempo il ruinato debitore la rivende

ad altri a molto più basso prezzo, e spesse volte la compra il mede

simo astuto e fraudolento creditore, poichè in questo caso può dirsi

chiaramente che vi sia l'usura per quel guadagno che si fa dal credi

tore per causa dell'imprestito vendendo la roba più cara di quel che

vaglia, conforme si è accennato di sopra trattando dell'usura, la quale

entra nel contratto della compra e vendita.

Quanto poi all'altro contratto che si dice cambio marittimo, il

quale legalmente viene chiamato nautico fenore, i sacri canoni espres

samente lo dannano, e con la loro disposizione camminano più comu

nemente i canonisti: e sebbene alcuni civilisti e teologi sono di con
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trario parere per la ragione dell'assunzione del pericolo, a segno che

arrivano ad asserire che nei canoni vi sia un errore di stampa, cioè

che vi manca la parola, ovvero la dizione negativa, il che opera un

effetto totalmente opposto, mentre in vece di dire che non sia usura,

viene ad affermare il contrario che sia.

Questa opinione però nel foro esterno non ha fondamento alcuno:

attesochè (lasciando il luogo alla verità in ciò che spetta al foro interno,

nel quale più che nell'altro si deve deferire a Teologi) per quel che

si appartiene al foro esterno, in tanto si può sostenere questo contratto,

in quanto che contenga una compagnia di negozio da farsi con la na

vigazione, ovvero con l'arte del pescare; cioè che uno metta la nave

e l'opera, e l'altro metta una certa somma di denaro per le mercanzie,

ovvero per le reti e per altri strumenti della navigazione, e per il man

tenimento 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 si è accennato generalmente nel

contratto della Società) si stabilisca d'accordo da principio una certa

tassa, purchè sia verisimile e proporzionata al negozio del quale si trat

ta, nella stessa maniera che di sotto in questo medesimo libro nel suo

titolo particolare si discorre delle Compagnie d'offizio, che sono usate

nella corte di Roma, e conforme si discorre nel Teatro, al quale (in

occorrenza) si dovrà ricorrere, non essendo materia, che sia facilmente

capace di una regola certa e generale, per dipendere in gran parte
dalle circostanze del fatto. D

- -

Negli altri contratti di Sponsioni, i quali hanno diverse forme e

diversi vocaboli, di lotti, o di beneficiate, o di scommesse, o di com

prare da pescatori quel che porterà la tirata della rete, o da'cacciatori

quel che porterà la caccia di quel giorno, con casi simili, ne'quali si

compra e si vende l'incertezza della fortuna o il caso, non entra

l'usura, ma vi possono bene entrare la lesione e l'inganno, e gli al

tri rispetti che li rendono illeciti: eccetto se vi corresse denaro contante,

per l'anticipazione del quale quegli che lo dà riportasse qualche van

taggio insolito in danno e pregiudizio di colui che lo riceve, in ma

niera che in questo modo vi fosse il mutuo implicito o l'interpretativo,

il quale produce l'usura. E

D

Nel disc. 3.

di questo ti

tolo.

E
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debito nei dis.
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CAPITOLO IX.

Dell'usura, la quale cade nel deposito; e particolarmente in quello

che si faccia con i banchi o monti, i quali diano recognizione

a quello che tenga ivi depositato il suo denaro.

S O M M A R I O.

1. Non si dà usura nel deposito regolare.

2. Se si dia nel deposito irregolare, come, e quando.

LI deposito è di due sorti; uno il quale si dice regolare e proprio,

che consiste quando il denaro si dia in potere del depositario, in una

saccoccia sigillata, ovvero in una cassa serrata, sicchè il depositario non

ne possa aver uso alcuno, ma faccia solamente figura di un semplice

custode; e in questo caso non entra sospetto alcuno d'usura, mentre

non si da mutuo nè vero nè interpretativo, il quale consiste nell'uso

del denaro.

L'altra specie del deposito irregolare e improprio, è di quello

il quale più comunemente si pratica e si verifica, quando si dia il de

maro come quantità al depositario, il quale lo confonda col denaro pro

prio, e anche d'altri depositi simili, dando solamente credito al de

ponente della quantità. A

In questa sorte di deposito irregolare, cade alle volte il dubbio del

l'usura, per l'uso il quale si ha in alcuni paesi, che il banco o al

tro depositario, in riguardo che si vale del denaro, suole corrispondere

al deponente qualche interesse o ricognizione, per lo che cade il dub

bio, se ciò si possa fare o no. attesochè pare che vi sia il mutuo im

plicito, e che quella recognizione si dia per l'uso del denaro in riguardo

della dilazione.

E ancorchè in stretti e rigorosi termini di ragione, questo dubbio abbia

qualche fondamento; tuttavia quando si tratta di quei banchi pubblici,

i quali particolarmente si tengono da luoghi pii, o di altri, ne'quali

entri la medesima ragione, cioè, che non sia considerabile la malizia

del creditore, la quale è solita esplicarsi col termine di callidità, nè

la soffocazione del debitore, ma che vi sia un uso comune, e che ciò

si faccia pubblicamente e con buona fede, in tal caso si crede pro

babile che si debba sostenere, mentre in effetto questo lucro non

nasce dalla necessità del mutuo, ma è piuttosto una recognizione

di verità, e di buona fede come per un'implicita compagnia; cioè, che

valendosi il banco di quel denaro in alcuni impieghi di maggior utile,

ne dia quella parte al padrone del denaro, ritenendosi per sè quel di
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più, come sua porzione della fatica, nella maniera che si è discorso di

sopra, in occasione del contratto della compagnia.

E sebbene vi è la considerazione che il deponente non corre il pe

ricolo; tuttavia in questi banchi grandi, e maggiormente in quelli dei

luoghi pii maneggiati con somma diligenza da molti amministratori,

questo pericolo è molto raro e poco considerabile: maggiormente che

(come si è detto) pare che vi sia l'uso comune, e che ciò si faccia

pubblicamente e con buona fede.

Che però la difficoltà, la quale dai giuristi e dai morali si fa sopra

questo contratto, e che deriva dalla ragione che quelle usure, le quali

nel deposito sono permesse dalla legge civile, siano corrette dalla legge

canonica, cammina bene nelle persone particolari, tra le quali si finga

questo titolo di deposito, per fraudare le usure, attesochè non siano

pubblici banchieri, nè il loro mestiere consista in ricevere i depositi,

ma non in questi banchi, i quali fanno tal professione; e questa cir

costanza, che il depositario dia qualche interesse al deponente, riguarda

solamente la materia del privilegio del deposito, del che si tratta nella

materia del credito e del debito, ma non questa dell'usura; facendo

ancora a questo proposito della differenza delle persone private, dei

luoghi pii, o dei banchi pubblici, quelle cose che si discorrono nel ca

pitolo seguente.
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CAPITo Lo x.

Dell'usura, la quale si dà nel pegno, per il godimento dei frutti della

cosa impegnata: e del patto commissorio: ed anche se sia lecito

quell'emolumento, il qual è solito pigliarsi dai monti di pietà per

gl'imprestiti che si fanno sopra i pegni.

s o M M A R 1 o.

r
. Il creditore non fa suoi i frutti del pegno, e della differenza in ciò tra

la legge civile e canonica. -

. Quando l'effetto sia lo stesso a benefizio del creditore per l'interesse.

Donde ciò nasca. -

. Quali frutti si debbano restituire, o imputare del pegno.

E del pegno pretorio.

In quali casi il creditore faccia suoi i frutti del pegno nella dote e nel

feudo. -

7. E quando il pegno sia equivalente al credito; il che si dichiara.

8. Dell'anticresi, o contratto a godere.

9. Se la delizia; o altra comodità sia frutto.

1o. Del patto commissorio.

11. Dell'interesse che si paga per l'imprestito al monte di pietà.

12. Nella materia usuraria non s'attende l'utile del debitore, ma l'inte

resse del creditore.

i

Non solamente per disposizione della legge canonica, ma ancora per

quella della legge civile, il creditor non può far suoi i frutti del pe

gno, spettando questi al debitore, per la ragione che i frutti sono se

quela del dominio, e però devono spettare a colui, il quale sia il

padrone della roba: e per conseguenza, pigliandoli, vanno imputati

nel debito. A

La differenza poi tra la legge civile e la canonica consiste in due

cose: una cioè, che secondo la legge civile si può stabilire per patto

che il creditore frattanto faccia suoi i frutti, quando non siano così

eccedenti, che possa in questo modo esigere un usura esorbitante, la

quale nemmeno sia permessa dalla legge civile; il che viene proibito

dalla legge canonica, per la disposizione della quale i patti e le con

venzioni delle parti non si devono avere in considerazione alcuna. E

l'altra, che quando anche non vi concorra tal patto, la legge civile

concede al creditore per una certa equità un moderato interesse del

suo denaro, il quale si scomputa con i frutti, sicchè a benefizio del

debitore resta quel di più; con questo svantaggio però del creditore,

che se i frutti sono più degl'interessi, sarà tenuto restituire, ovvero

imputare quel di più, ma se saranno meno, non può domandare il

supplemento.
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Ciò parimente resta corretto dalla legge canonica, la quale non per

mette che per il denaro si possa pigliare utile alcuno, quando non vi

concorra la ragione del lucro cessante, ovvero del danno emergente:

che però tutti i frutti vanno a benefizio del debitore, onde pigliandosi

dal creditore, anderanno imputati nella sorte, non ostante qualsivo

glia patto, -

E ben vero, che in quei paesi nei quali (conforme si è discorso

di sopra in proposito dell'interesse del lucro cessante) si tiene l'opi

mione, che basta la mora regolare ovvero l'irregolare, senza la ne

cessità della prova speciale degli altri requisiti, come stimati notori,

in tal caso pare che la proibizione della legge canonica resti annichila

ta, e che si cammini con i termini della legge civile.

Per lo che molti dottori di quei paesi, nei quali si cammina con

questa opinione, adoprano i termini e le autorità della detta legge ci

vile, il che contiene un equivoco troppo evidente e degno di disprezzo:

attesochè oggidì non si dà usura, o interesse per la sola disposizione

della legge civile, ma solamente potendosi il requisito della mora sup

plire con la convenzione per la quale il debitore si dichiari moroso, ed

avendosi gli altri requisiti per provati come motori, da ciò viene a ri

sultarne lo stesso effetto che seguirebbe dall'accennata disposizione

della legge civile, cioè che i frutti corrano a beneficio del debitore, e

che all'incontro al creditore si debba l'interesse del suo denaro, in

quella maniera che si è accennato nella materia de Feudi praticarsi

nel regno di Napoli, quando si venda un feudo senza l'assenso regio,

il qual sia validamente spedito, e che poi si revochi l'alienazione: ma

sempre ciò sarà in regola di quell' interesse, il qual è approvato dalla

legge canonica, sicchè l'uso e la convenzione non fanno altro che sup

plire il requisito della mora, e fare che la prova si abbia per fatta,

come di cosa notoria. B

Quando poi si dovrà camminare con l'altra opinione più rigorosa,

e nei puri termini della legge canonica, in maniera che la convenzione

delle parti non sia di operazione alcuna, quando l'interesse non venga

specialmente giustificato con i suoi requisiti, allora, ancorchè la regola

generale sia contro il creditore, cioè che sia tenuto restituire o impu

tare tutti i frutti, non solamente avuti, ma anche quelli che si sa

rebbero potuti avere, quando si tratti di pegno convenzionale (atte

sochè nel giudiziario, il quale da giuristi si dice pretorio, è tenuto

ai percetti solamente, conforme si dice nella materia del Credito),

tuttavia vi sono alcuni casi, me quali il creditore fa suoi i frutti; come

particolarmente ha questo privilegio il marito nel pegno che se gli sia

dato per il credito dotale, secondo si discorre nella materia della dote,

ed anche si verifica nel feudo, nel quale pare che per una certa somi

glianza vi cada la stessa ragione; cioè che come questi frutti si danno

al marito in riguardo de' pesi che porta del matrimonio, così si diano

B

Nel lib. 1. dei

Feudi nel dis.

31.
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al possessore del feudo dato in pegno, per il governo e per l'ammini

strazione del feudo, in maniera che non si può dire un mero lucro.

La pratica moderna, per una certa equità ragionevole, ha intro

dotto che quando il valore del pegno sia proporzionato al credito, e

molto più quando sia inferiore, e che vi concorra il silenzio di più

anni, in tal caso non entri la detta regola : non già che per tal ef

fetto debba il creditore, facendo figura di tale, far questo guadagno

per un credito quantitativo di sua natura infruttifero, ma per una di

versa ragione, cioè che si presume un occulto, ovvero un implicito

contratto di dazione in soluto. Bensì che questa si dirà una presunzione

semplice, la quale si toglie con la prova contraria ; nel qual caso, an

corchè il pegno sia di minor valore di quel che sia il credito, non per

ciò potrà il creditore pretendere di guadagnare i frutti, mentre sarebbe

cavare il guadagno dal mutuo per causa della dilazione senza giusto ti

tolo, e senza stare soggetto al pericolo del caso che potesse occorrere

nel pegno; sicchè la forza consiste nella presunta dazione in soluto. C

Eccetto se si fosse fatto il contratto accennato di sopra nel capitolo

quarto, il quale dai giuristi si dice anticresi, e volgarmente si dice a

godere, quando però abbia i suoi requisiti che lo rendano lecito, con

forme ivi si è accennato.

Anzi se il creditore non pigliasse frutto alcuno del pegno per met

terselo in borsa, ma ne cavasse il comodo della propria abitazione, ov

vero quello della delizia, in tal caso sarà tenuto a tutto quel frutto

che si sarebbe potuto avere mediante l'affitto che si potea fare, mentre

altrimenti sarebbe un fraudar le usure: non però quando (senza che

ne risulti danno alcuno al debitore) il possesso del pegno porti qualche

delizia, o altra sodisfazione al creditore, in maniera che non si offenda

la giustizia, nè si possa dire che il debitore per la soffocazione del

mutuo abbia patito qualche danno. Ed in somma il tutto va inteso con

la dovuta discrezione, avendo riguardo alla ragione, ovvero al fine della

legge, e non alla rigorosa formalità delle parole.

Cade anche in questo proposito del pegno la questione circa il patto

commissorio, cioè che si dia il pegno al creditore col patto che non

pagando il debito tra certo tempo, ovvero sotto qualche altra condi

zione, quello diventi di dominio del creditore, in modo che non si

possa più redimere.

Sopra di ciò i giuristi s'intricano con gran varietà d'opinioni,

oppure, fermando la regola sopra l'invalidità di questo patto, vi danno

molte limitazioni, e particolarmente a favore della dote, ed in altri

easi : si crede però più vero che tutte le distinzioni, ovvero le limi

tazioni che vi si danno, provengano dalla solita semplicità di quei giu

risti, i quali camminano con alcune antiche tradizioni; mentre nella

materia usuraria non si dà privilegio alcuno, il quale resulti dalla legge

positiva, ma solamente si attende quella causa, la quale provenga dalla

ragione, ovvero dall'equità naturale
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Che però, indifferentemente, per qualsivoglia credito del quale si

tratti, la determinazione sopra la validità o invalidità di questo patto

dipende dalla giustizia o ingiustizia del contratto; cioè, se il patto

sia che il creditore acquisti il pegno per il prezzo giusto , in tal

caso il patto vaglia, mentre non pregiudica al debitore, al quale si dà

in tal modo un certo stimolo; ma se sia per prezzo minore ed ingiu

sto, allora non vaglia, essendochè in tal maniera quel di più che im

portasse il giusto valore sarà il guadagno, nel quale consiste l'usura,

conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

In proposito del pegno, che da quello non si possa prendere utile

alcuno dal creditore (costumandosi per alcuni monti di pietà, i quali

si sono eretti per esercitare le opere caritative di sovvenire in tempi

di bisogni la povertà con gl'imprestiti sopra pegni, di farsi pagare

qualche poca ricognizione, di uno o due per cento l'anno) si affati

cano molto gli scrittori, e particolarmente i morali, nel disputare se

ciò si possa fare, credendo alcuni che quella recognizione, ancorchè

picciola, sia usuraria, non dandosi nelle usure parvità di materia.

E sebbene alcuni, i quali vogliono sostenerlo, ne assegnano la ra

gione del grand'utile, che particolarmente nel bisogno di lavorare i

campi ed i terreni, se ne cava dai contadini e da altri del popolo

minuto, nondimeno questa non è buona ragione, attesochè nella ma

teria usuraria non si attende la persona del debitore, ma quella del

creditore, ovvero del mutuante, al quale viene proibito di cavare dal

denaro, come da cosa sterile, frutto o utile alcuno per ragione del

tempo; in maniera che se dal denaro, il quale con il contratto del

mutuo per Tizio s'impresta a Sempronio, questi ne cava un utile no

tabile, non perciò (supposto che continui il contratto del mutuo) può

quegli pretendere cosa alcuna per obbligo. E

Tuttavia la più vera opinione, comprovata dall'uso comune, cam

mina in contrario; cioè che sia cosa lecita, quando la recognizione sia

poca e proporzionata alle spese de ministri, ed alle altre che bisognano

per il mantenimento del monte, avendo anche riguardo a potere in tal

modo compensare il danno, che suole occorrere nella perdita, ovvero

nella deteriorazione de' pegni, oppure nel fallimento d' alcuni debitori,

acciò con quel poco avanzo, oltre le spese, si vada mantenendo il fon

do, ovvero il capitale del monte, sicchè l'opera non manchi. Che però

non si riceve la recognizione principalmente per il lucro, ma per il

suddetto giusto e ragionevole fine di rinfrancare il danno che si patisce,

o per riparare in questo modo a quello alla giornata può occorrere e

che distruggerebbe l'opera.

Dott. Volg. Vol. II. 7
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CAPITOLO XI.

Delle usure, le quali si danno nelle donazioni, e nei legati,

e nelle altre ultime volontà

S O MI MI A R I O.

Per qual causa si dia l'usura anche nelle donazioni, e nei legati.

Si distingue quando nel legato entri l'usura.

Dove si pratichi la distinzione.

. Degl' interessi dei legati pii.i

Ancorchè (conforme nel principio, ed in altre parti più volte si è

accennato) l'usura ricerchi per suo essenziale e necessario requisito il

mutuo, senza il quale non si dà, onde a prima faccia pare improprio

il dire che nelle donazioni, ovvero nei legati ed in altre ultime vo

lontà entri l'usura, tuttavia si può dire lo stesso che si è detto negli

altri contratti, cioè che sebbene nel vocabolo, ovvero nell'apparenza

l'atto importa una cosa, nondimeno le circostanze alterative corrompono

la natura di quell'atto o contratto, e lo convertono nel contratto del

mutuo, il quale a tale effetto si dice implicito, ovvero interpretativo;

sicchè parimente ciò cade nelle donazioni, e nei legati, ed in altre ul

time volontà e disposizioni, cadendovi la stessa ragione.

Che però se un testatore, o un altro disponente ordina al suo ere

de, ovvero ad un altro il quale abbia causa da lui, che debba pagare

ad alcuno per via di legato, o con altro titolo una certa somma, e frat

tanto che non paga, debba corrispondere una certa usura, o interesse

a tanto per cento; in tal caso entra la distinzione che se il legatario,

ovvero il donatario, o altri cui si deve fare il pagamento, può a suo

arbitrio chiedere la sorte principale, non gli siano dovuti gl'interessi,

ancorchè si siano ordinati dal donatore, ovvero dal testatore; a tal segno

che se di fatto fossero pagati, devono essere restituiti, ovvero scompu

tati nella sorte principale, non potendo un testatore ed ogni altro

disponente render lecite le usure. Ma se al legatario, o ad altri a favore

del quale si sia disposto, fosse intanto proibito di chiedere la sorte,

allora sia lecita la disposizione; per quella ragione che s'intende fatto

il legato di quest'interessi per ciascun anno principalmente ed indi

pendentemente dal capitale, come di un'annua prestazione redimibile
ad arbitrio dell' erede. A

Questa è la distinzione, ovvero la teorica generale ricevuta parti

colarmente dalla Corte romana, nella quale, ed in altri tribunali i

quali da essa dipendono, si cammina in ciò con qualche rigore forse

indiscreto. In altre parti però questo rigore mai si sente in pratica,
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per la ragione più volte assegnata, cioè che ivi si debba l'interesse

subito che si dia la mora regolare, o irregolare, senza la prova degli

altri requisiti: perocchè, conforme ciò si può indurre per patto, molto

più per ultima volontà, o per altra disposizione, essendovi minor so

spetto. B

E quindi nasce, che nei legati pii si danno subito gl'interessi, o

almeno (secondo un'opinione) dopo sei mesi, o (secondo l'altra) dopo

scorso un anno senz'altra interpellazione, per la mora irregolare, la

quale per disposizione della legge si contrae a favore della chiesa, ov

vero della causa pia, nella stessa maniera che nel capitolo seguente

si dice dei pupilli e di altri in ciò privilegiati.

Però la suddetta corte di Roma, la quale cammina con l'opinione

rigorosa , ciò non ammette se non in caso che per ordine del testato

re, ovvero per la qualità dell' opera necessariamente si dovesse fare

l'investimento in beni stabili, ovvero in altri effetti fruttiferi, come,

per esempio, quando fosse un legato con peso di messe perpetue, o

con altro peso simile di maritaggi, o sussidi dotali di povere zittelle.

Attesochè (conforme altre volte si è accennato) la chiesa, ovvero la

causa pia non è privilegiata in materia dell'usura, mentre la legge

canonica ha tolto anche le usure pupillari date dalla legge civile, quando

non vi concorra la ragione dell'interesse del danno emergente, o del

lucro cessante, con i suoi dovuti termini ; sicchè il privilegio consiste

solamente nella mora irregolare, ma non negli altri requisiti, i quali

si devono verificare. C

-

5ET TE

C A PIT O IL O XII.

Delle usure, le quali siano dovute ai pupilli, e ad altri, i quali vi

vano forzosamente e per ordine della legge sotto l'altrui ammi

nistrazione.

S O M M A R I O.

. La legge civile concede le usure pupillari.

La legge canonica le nega.

Che cosa opera la qualità pupillare, o simile.

Degl' interessi, ai quali sia tenuto il tutore, o altro amministratore legale.i

I La legge civile generalmente a benefizio de' pupilli concede il corso

delle usure contro i loro debitori, ed a somiglianza di questi i dottori

lo stendono anche alle chiese, ed ai luoghi pii, e generalmente a co

loro, i quali non possono fare il fatto loro per se stessi, sicchè sono

costretti di vivere sotto l'amministrazione d'altri, la quale però si dice

legale e necessaria, come sono i pazzi e i fatui, ed altri simili,

B

Negli stessi

luoghi

C

Negli stessi

luoghi.
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A

Di ciò si trat

ta nei dis. 13.

15. e 29 di

questo tit. e
nel dis. 6. nel

tit. deº Tutori

nel lib. 7.

Questa disposizione della legge civile, la quale concede l'usura co

me per una specie di privilegio (secondo la più vera, e la più comune

opinione) è stata corretta dalla legge canonica, per quella chiara e

convincente ragione, che essendo l'usura intrinsecamente mala e proi

bita per la legge divina, non può la legge positiva, e particolarmente

la laicale canonizzarla; mentre anche al papa ed alla sua legge cano

nica ciò non si permette, ma solamente se gli concede di dichiarare,

ovvero d' interpretare, quando sia usura o no.

La qualità pupillare dunque, o altra simile in questo proposito

privilegiata consiste nella mora che s' induee dalla legge ne' suoi de

bitori, senza l'interpellazione o altro requisito, il quale sia necessa

rio nei non privilegiati, perocchè si dice mora irregolare, cioè privi.

legiativa ed introdotta dalla legge. Che però in quelle parti nelle quali

si vive con la più volte accennata opinione più larga, sopra la noto

rietà degli altri requisiti dell'interesse del lucro cessante o del danno

emergente, (conforme altre volte si è detto) l'effetto è lo stesso; poi

chè non si dovranno le usure pupillari o simili, come semplici usure,

ma bensì come interesse, il quale non si nega dalla legge canonica :

sicchè la difficoltà si ristringe a quei paesi, nei quali si tenga l'opi

nione più rigorosa, sopra la prova speciale dei requisiti, in maniera

che la sola mora non basti.

Tuttavia, tenendo anche questa opinione rigorosa, entra la distin

zione tra i tutori e gli altri amministratori legali, e i debitori terzi

ovvero estranei, i quali non abbiano il peso dell'amministrazione del

creditore. Attesochè quando si tratta di tutore o di altro amministra

tore legale, allora senz'altra prova corre contro di lui l'interesse del

denaro del pupillo o di altra simile persona, che in sua mano si sia

tenuto ozioso, non già in ragione di usura o d'interesse, come a

debitore, ma in ragione di danni e d'interessi, per non aver fatto bene

l'offizio suo nell'investire (com'era tenuto) il denaro in compra di

beni stabili, o di altri effetti fruttiferi, nella stessa maniera che si è

detto di sopra dell'interesse dovuto dal mandatario, il quale assuma

in sè il mandato ed il peso d' investire il denaro del mandante: quando

però il tutore o altro amministratore non abbia giusta causa di scusa,

cioè che abbia soddisfatto al suo oſfizio con le diligenze, ma che non

vi sia stata buona e sicura occasione dell'impiego. Che però non en

trano i termini dell'usura, ma i termini generali della tutela e della

cura, i quali per l'identità della ragione si stendono agli altri ammi

nistratori, ogni volta che vi entri la stessa ragione. A
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C A PIT O L O XIII.

Dei Frutti de' Frutti, e degl' Interessi degl'Interessi.

S O M M A R I O

1. Von si danno i frutti deifrutti.

2. Si danno ne'censi; quando e per qual ragione.

5. Anche dal terzo, e come.

4. Si devono per causa del mandato.

5. De” moltiplichi.

6. Dei ricambi.

Quanto ai frutti de' frutti, ovvero all'interesse degl'interessi, ancor

chè non manchino de dottori, i quali tengono che siano dovuti, tut

tavia la più vera e più comunemente ricevuta opinione sta in contra

rio, cioè che questa superfetazione, che da giuristi si dice anatocismo,

sia dannata.

Si danno però de casi ne quali lecitamente si verifichi tal superfe

tazione, e particolarmente (secondo un' opinione ricevuta in alcune

parti, nelle quali si vive con l'opinione larga ) di dare l'interesse con

la sola mora, senz'altro requisito ; cioè quando si tratta di frutti di

censi, per la ragione ch' essendo morto ed irrepetibile il capitale, però

i frutti si dicono avere piuttosto natura di sorte principale che di usure;

sicchè, quando non osti il difetto della forma della Bolla di Pio V., Nei º 1 -. e

si possono anche convertire in capitale, e crearne un nuovo censo, i di gio

conforme si discorre di sotto nel suo titolo de Censi. A "

L'altro caso è quando non si tratti col debitore, ma col terzo, in º

nome del quale si siano esatti dal debitore i frutti ovvero le usure,

come sono, il tutore, il curatore e il procuratore, il compagno, ed

altri amministratori ; essendochè , a rispetto loro, tutto l'esatto dal

terzo si stima capitale, onde non entra la distinzione del principale e

dell'accessorio: e lo stesso cammina nel fideiussore, il quale paga per

il principal debitore, mentre tutto quel che paga, o sia per sorte, o

sia per frutti, quanto a lui si dice sorte.

Ed anche nel medesimo principal debitore si dà il caso di questa

superfetazione, non già in regola o ragione di debitore, ma in ra

4 gione di mandatario, e di danni ed interessi, per non avere adempito

il mandato il quale dal debitore si sia assunto, d'investire anno per

anno, ovvero in altri tempi stabiliti, in effetti fruttiferi, i frutti dei

quali saranno da lui dovuti a misura che andranno maturando : con

forme particolarmente la pratica insegna nei moltiplichi, i quali si de

5 vono fare, attesochè molte volte (con imprudenza però troppo grande)
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IB

AVei dis. 8. e

più seg. nel

tit. de Cambi
e nel dis. 161.

nel libro 6.

della Dote, e

ne' luoghi di

sopra.

-

se ne assume il peso dai medesimi debitori, con la trascuraggine del

quale un piccolo debito è atto a spiantare totalmente una casa. B

Si dà anco una specie di superfetazione nei ricambi, cioè che i

cambi decorsi si mettono in capitale; ma ciò nasce per diversa ragio

ne, conforme si discorre di sotto nel titolo seguente de Cambi.

E=Sesz=

C A PIT O IL O XIV.

Della prova dell'esazione delle usure; e se queste vadano imputate

subito nel capitale, ovvero vadano ripetute: e della differenza,

che si considera tra l'un modo e l'altro.

S O MI MI A R I O.

. Che vi sia necessaria la prova rigorosa dell'indebito volontario.

Non è ricevuta nella corte romana quest'opinione.

. Che basti la prova leggera.

Dell' opinione distinguente.

Il pagamento delle usure non si dice volontario.

Come si debba camminare in ciò.;
Due opinioni con qualche varietà vi sono in questo punto della pro

va, mentre alcuni credono che trattandosi di una repetizione d'inde

bito volontariamente pagato, vi sia necessaria quell'esatta e concludente

prova, la quale generalmente è necessaria per la repetizione dell'in

debito volontario, con l'esclusione della contraria possibilità, nella

maniera che si discorre nel libro ottavo, nel quale si parla general

mente della materia del Debito e del Credito.

Che però dandosi molti casi, nei quali per ragione di interesse di

lucro cessante o di danno emergente, o per altro rispetto queste usure

siano lecite e dovute, se ne inferisce che sia tenuto il debitore, il quale

vuole scomputare, 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 tribunali

del mondo cattolico, nei quali si vive con le buone e con le più vere

opinioni de'canonisti, e secondo i veri sensi de sacri canoni, non è

ricevuta: e ciò con molta ragione, attesochè sarebbe in tal modo un

canonizzare l'usura e renderla sempre lecita, se non direttamente,

almeno indirettamente per l'impossibilità, o almeno per la gran diffi

coltà della prova.

Anzi che essendo per lo più questa materia di prova difficile, stante

chè gli usurai, così per timore delle pene criminali, come anche per

3 l'obbligo di restituire o d'imputare l'esatto, sogliono essere amici
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delle tenebre e delle occultazioni, devono bastare le prove imperfette

e presunte.

Che però altri, e particolarmente la Rota romana, sogliono cam

minare con una distinzione: o l'usura indebitamente pagata si allega

dal debitore per via d'eccezione e d'imputazione, quando sia mole

stato per il debito in sorte principale ; ed in tal caso cammina que

st'ultima opinione della prova più benigna a benefizio del debitore;

ovvero , avendo già pagato o scomputato il debito, venga il debitore

per via d'azione dimandando e ripetendo l'indebito, ed allora debba

provarlo concludentemente, e si debba camminare con qualche rigore

nella prova. E di ciò se ne assegna una ragione, la quale ha molto

del probabile, cioè che quando quegli, il quale è ancora debitore, paga

le usure, si presume dalla legge che non paghi volontariamente l'in

debito, ma che sapendo di poter essere forzato al pagamento del de

bito, per sfuggire questa forza, e per non irritare il creditore, che a

ciò l'astringa, va pagando la sorte principale così minutamente per

maggior comodità , sotto nome di frutti; che però non si verifica il

pagamento dell'indebito volontario, col presupposto del quale cammina

il suddetto rigore della prova: ma questa ragione non entra quando

già il debito si sia pagato, o scomputato. A

Bensì che, sebbene l'opinione favorevole al debitore, ovvero quella,

la quale distingue come sopra nel più vero senso de'sacri canoni e de

gli antichi canonisti, merita di essere stimata la più probabile; tut

tavia, conforme si crede un errore il voler tenere così semplicemente

e con tanta larghezza la prima opinione, così ancora si crede errore,

ovvero troppo indiscreto rigore il praticare semplicemente ed in ogni

caso la seconda; credendosi più probabile, che la materia debba essere

regolata dalle circostanze del fatto, e con quell'equità ed epicheia, o

respettivamente rigore, che porti la buona o respettivamente la mala

fede del creditore, acciò non si dia il caso che in vece di provvedere

che i debitori non siano ingannati ed oppressi da creditori, ne risulti

che questi siano ingannati e fraudati dai debitori, i quali in tal modo

maliziosamente ingannino la povera gente, estorquendogli di mano quel

denaro che impiegherebbero in compra di beni fruttiferi, ovvero in

industrie per vivere con le entrate o con gli utili, conservando il ca

pitale; mentre così non volendo nè pensandovi vengono a trovarsi spo

gliati del loro beni e de capitali, con que minuti pagamenti che alla

giornata si fanno e si consumano, col presupposto che siano frutti. Si

conchiude però che l'uno e l'altro estremo sia vizioso, e che pizzica

del giudaismo, nell'intendere cioè le leggi e le dottrine nella sola let

tera, applicandole indifferentemente ad ogni caso, essendochè ciò si

deve praticare con la dovuta discrezione, avendo principalmente riguardo

alla buona o mala fede, ed al fine, ovvero alla ragione, alla quale la legge

sia appoggiata, e non camminare con le sole generalità, ovvero alla giudaica

con lo stare tutto sulla sola lettera, ovvero sulla nuda formalità delle cose,

A

Nei dis. 12. e

17. di questo

titolo.
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CAPITOLO XV.

Delle pene degli usuraj: e qual sia il giudice competente delle

usure; ovvero del castigo degli usuraj

S O MI MI A R I O.

Circa gli usurai manifesti, se oggidì si diano.

. Delle altre pene degli usurai anche non manifesti.

e 4. Della prova dell'usura.

. Della competenza del foro in questa materia.

. Dei beni degli usurai.

:

;

In questo proposito delle pene, così i giuristi come i morali molto si

diffondono, anzi s'intricano, e particolarmente sopra la qualità delle

1 essere usurajo manifesto, per la diversità delle pene, così spirituali

come temporali, le quali molto più gravi sono imposte agli usuraj ma

nifesti che agli altri, i quali ancorchè siano rei di questo delitto,

non abbiano tal qualità.

Ma oggidì, per quel che almeno ne insegna la pratica comune della

nostra Italia, tali questioni restano ideali per il foro esterno, mentre

parte per costituzioni apostoliche di sommi pontefici, e parte con leggi ed

editti de principi secolari, in ogni principato tra cattolici pare si sia

estirpato quell'uso pubblico, il quale tra cristiani si permetteva, o si

tollerava in quei tempi, de quali parlano i sacri canoni, ed anche gli

antichi canonisti e teologi : poichè sebbene oggidì vi è ancora l'uso

de negozianti privati, e di mercanti di ragione, e di banchieri pub

blici, i quali a molti effetti sono rassomigliati dai scrittori a quelli an

tichi argentari o nummulari, dai quali ne tempi della repubblica o

dell'imperio romano si esercitava pubblicamente l'esercizio dell'usu

rajo; nondimeno questa professione oggi si esercita pubblicamente, e

si permette nel giro del cambi, ed in altre negoziazioni e mercanzie

lecite; in maniera che quelle gravi pene di scomunica e d'infamia o

di privazione d' offizi, di benefizi e di dignità, come anche de sacra

menti e dell' ecclesiastica sepoltura, e della fazione dei testamenti, con

altre, le quali per i canonisti e per i Morali si sono raccolte da di

versi canoni e concilj, pare che siano bandite dall'uso, per non darsi

facilmente la verificazione di tal pubblicità. Tuttavia quando si desse

il caso, e che se ne avesse la verificazione, non cesseranno le pene

suddette, le quali restano in piede; ma per esser casi molto rari, in

occorrenza converrà ricorrere ai professori, a quali si renderà facile il

vederlo appresso coloro che, trattando di questa materia usuraria, con

fatica e diligenza hanno cercato di conciliare alcune opinioni contra
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rie, e provare quando veramente uno si debba dire usurajo manifesto,

o no: attesochè dipendendo ciò da molte distinzioni e circostanze, non

si rende facile il poterlo moralizzare per la capacità de' non professori

senza noiose digressioni, maggiormente per trattarsi di materia poco

praticabile.

Quanto poi alle pene, le quali generalmente sono imposte per que

sto delitto dell'usura, comunque sia commessa, ed ancorchè non si

verifichi la suddetta qualità d'usurajo manifesto, non può darvisi una

regola generale applicabile ad ogni caso e ad ogni luogo; poichè forse

in ogni principato sopra di ciò vi sono le sue leggi particolari, le quali

anche sogliono riguardare il modo della prova: come particolarmente

sono nel regno di Napoli, che all'effetto ancora del gastigo per la prova

concludente (contro le regole della ragion comune) bastano tre testi

moni singolari, i quali parlino del fatto e dell'interesse proprio, cioè

che essi abbiano pagato le usure ; che però quei criminalisti sopra di

ciò si diffondono molto.

Ma quando (cessando le leggi particolari) convenga trattare la ma

teria per termini generali della legge comune, non si trova sopra ciò

stabilita una pena certa , mentre (conforme si è accennato di sopra)

quelle, le quali sono espressamente indotte dall'una e dall'altra legge,

canonica e civile, riguardano il caso dell'usurajo manifesto. Per lo che

non dubitandosi che questo sia delitto, vi dovrà entrare quella pena

straordinaria, la quale generalmente (secondo le maggiori, o minori

circostanze aggravanti) entra per quei delitti, ne quali non si trovi

stabilita pena particolare, e che dai criminalisti vanno situati sotto

quel genere, che essi dicono dello stellionato; della significazione del

qual vocabolo si discorre nella materia de' Delitti ovvero de' Giudizi

pubblici, nel libro decimo quinto. Ma essendo, come si è detto, la

materia molto rara in pratica, nelle occorrenze si dovrà ricorrere ai

professori, dandosi difficilmente una certa regola per la capacità di

ognuno.

Per quel che poi si appartiene alla giurisdizione, ovvero alla com

petenza, cioè se di queste cause d'usura ne debba spettare solamente

la cognizione al giudice ecclesiastico, ovvero ne sia anche competente

il secolare con coloro i quali per altro siano suoi sudditi, ancorchè vi

si scorga molta varietà d'opinioni, mentre alcuni vogliono che ciò

spetti privatamente all'Ecclesiastico, e non possa il secolare ingerirvisi;

ed altri all'incontroindifferentemente vogliono, che il secolare abbia con

i suoi sudditi quella medesima competenza che compete negli altri de

litti; ed altri che sia delitto di misto foro, in maniera che tra l'ec:

clesiastico ed il secolare sia luogo alla prevenzione; ed altri distinguono

tra il punto che si dice juris, e l'altro che si dice facti, cioè che

quando si tratta di determinare l'articolo, se il contratto sia usurario

o no spetti solamente all' ecclesiastico, ma quando si tratti delle prove,

Dott. Volg. Vol. II. - 8
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A

se ne accenna

qualche cosa

nel lib. 6 del

la Dote nel

dis. 156. e di

sotto nel lib.

decimo quinto

trattando del

delitto dell'u-

sta ra .

che quel tale abbia fatto contratto che sia certamente usurario, all'eſ

fetto di darnegli il dovuto castigo, e tanto agli effetti criminali quanto

ai civili, ne sia giudice il laico: tuttavia parimente sopra ciò non si può

dare una regola certa e generale per la varietà delle leggi e de stili,

secondo la diversità de principati, in alcuni de quali si pretende ge

neralmente che ne delitti di misto foro contro laici ne spetti la cogni

zione al solo laico. Che però, lasciando il suo luogo alla verità, pare

che convenga deferire all'uso, ovvero alla pratica de paesi: maggior

mente che per i rispetti accennati nella materia della Giurisdizione,

le regole prudenziali richiedono di lasciare alle volte sotto la penna

alcune materie, non essendo proporzionate alla notizia ed alla capacità

di ognuno, che non sia professore pratico in quel paese.

Si disputano ancora dai giuristi e dai morali molte questioni sopra

il dominio, che si acquisti all'usurajo, de beni provenienti dalle usu

re, o veramente se per la restituzione di queste siano le sue robe ipo

tecate o no: ma la pratica forense quasi mai oggidì tratta queste di

spute, le quali ad un certo modo di parlare si possono dire ideali.

Per lo che in occorrenza converrà ricorrere ai professori, ed a quel che

se ne accenna nel Teatro. A -

CAPITOLO XVI.

Degli altri casi o contratti, nei quali entra la materia dell'usura.

S O M M A R I O.

1. Dell'usura nel cambio, e nel censo, e nella compagnia d'offizio.

2. Delle usure dotali.

5. Dell'usura nelle sentenze de' giudici, o ne' Lodi degli arbitri.

In molti altri contratti, oltre gli accennati nei capitoli antecedenti,

si può dare l'usura per il mutuo interpretativo, nel quale il contratto

si risolva per i patti alterativi, i quali lo corrompano: ma perchè a

questi si sono dati i loro titoli particolari, quindi segue che si trala

sciano in questo luogo, ad effetto di non ripetere più volte le stesse

cose; come particolarmente occorre nel contratto del cambio, quando

non abbia i requisiti necessari per la sua realtà, in maniera che resti

secco, e per conseguenza usurario, trattandosene in questo medesimo

libro nel titolo prossimo de' Cambi; ed anche sono i censi, dei quali

si tratta in questo medesimo libro nel suo titolo particolare de' Censi;

e parimente sono le compagnie d'officio, delle quali si tratta in que

sto libro nel suo titolo particolare.
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In pratica molto frequentemente si tratta delle usure o frutti do

tali : ma di queste si parla nel libro seguente della Dote.

Si dà parimente l'usura nelle sentenze de' giudici, ovvero nei Lodi

degli arbitri, quando questi senza i dovuti requisiti, o veramente

senza qualche titolo legittimo, diano ad un creditore di quantità il corso

dell'interesse: e di ciò se n'accenna qualche cosa nel libro decimo

quinto de Giudizi, essendo cosa molto rara in pratica.

e-=

C A PIT O L O XVII.

Delle usure dei giudei, ovvero degli ebrei,

S O M M A R I O.

. Se il papa possa permettere l'usura de' giudei.

. Che sia loro proibita l'usura anche contro i cristiani.

. Della podestà in ciò d'altri principi.

. Della ragione per la quale ai giudei si tollerano le usure.

. Dei giudei fatti cristiani se debbano restituire le usure.

Se un cristiano cessionario d'un ebreo esiga le usure.

. Quanto anticamente fossero gravi le usure.

. Dell'usura centesima antica.

. Delle riduzioni moderne.

. Per quanto tempo corrano le usure sopra pegni.

. Del privilegio de' giudei circa i pegni, anche rubati, sopra i quali im

prestano.

I

I

Sopra questa materia delle usure, le quali si esercitano dai giudei

o dagli ebrei (ch'è lo stesso) con i cristiani, i teologi disputano molte

questioni, e particolarmente sopra la podestà del papa, se debba o

possa ciò permettere; ed anche sopra la podestà de principi secolari

circa la stessa permissione senza il consenso e l'approvazione del papa:

supponendosi da loro, che per essere l'usura proibita dalla legge di

vina, anche nel vecchio testamento, si debba egualmente proibire agli

ebrei che ai cristiani, venendo stimata più comunemente falsa quella

opinione, la quale si tiene dai rabini ebrei, che la proibizione di Dio

sia ristretta al proprio fratello, o prossimo, cioè ad un altro ebreo

della medesima religione, ma non già rispetto agli altri, i quali da

loro si dicono gentili.

Tuttavia (secondo la protesta più volte fatta di non trattare del

foro interno, del quale non è mia parte il parlare, sicchè per quel

che spetta a questo foro se ne lascia il suo luogo alla verità; e trala

sciando anche, per quel che si appartiene al foro esterno, d'esaminare
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Di queste usu

re de' giudei

si tratta nei

disc. 5. e 6. di

gruesto titolo,

5

la suddetta questione sopra la podestà de principi secolari circa quel

l'atto negativo di permissione, ovvero di tolleranza, il quale senza

dubbio alcuno nel foro esterno si pratica dal papa, conforme insegna

la lunghissima osservanza degli ebrei che sono in Roma ed in altre

parti dello Stato ecclesiastico (non convenendo entrare in queste ma

terie giurisdizionali e della podestà de'Principi, per i motivi accennati

nella materia giurisdizionale) per quel che appartiene al foro esterno

giudiziario, questa materia si suol restringere più a quel che si deve,

che a quello che si possa fare per il buon governo della repubblica e

de' sudditi, acciò non siano escoriati con le usure immoderate de giu

dei; ai quali ciò si tollera per una connivenza cagionata dalla ragione,

ch'essendo già la loro salute disperata per lo più essenziale mancamento

della fede, quindi la chiesa non ha motivo d'invigilare sopra la sa

lute dell'anima loro, mentre o commettano le usure o no, tanto ne

risulta lo stesso effetto, sicchè quelle leggi, le quali prescrivono una

certa tassa alle usure de' giudei, non perciò le canonizzano, nè le di

chiarano lecite e valide, ma solamente prescrivono un certo termine,

all'effetto che non si possa eccedere, e che non se ne permetta l'esa

zione maggiore.

Giova però a molti effetti la proposizione di sopra accennata e co

munemente abbracciata non solamente dai teologi, ma anche dai ca

nonisti e dai civilisti, cioè che nei giudei ancora le usure siano ille

cite e dannate; e particolarmente se i medesimi si convertissero alla

fede cristiana, mentre in tal caso non potranno esigere le usure le

quali fossero ancora non esatte, anzi rigorosamente saranno tenuti a

restituire quelle che già si siano riscosse. -

Bensì che in questo secondo caso la chiesa prudentemente, per non

divertirli dal maggior bene della conversione alla fede, è solita cam

minare con una grand equità e circospezione, liberandoli da que

st'obbligo di restituzione, come per una specie di donativo. Poichè

essendo per lo più incerti coloro, dai quali in diversi tempi si siano

esatte le usure, quindi segue che l'azione se ne acquista alla chiesa

universale per convertirle in opere pie, sotto il genere delle quali può

cadere anche quest'opera molto pia della loro conversione.

E da ciò nasce quell'erronea tradizione, ovvero opinione, la quale

fuori di Roma si tiene appresso il volgo ignorante, cioè che gli ebrei

non si facciano cristiani per rispetto di non perdere la roba, la quale

se gli tolga; essendo ciò veramente una favoletta che vanno raccontando

i medesimi, o veramente altri infedeli o eretici, i quali si diano alla

poltroneria di andare mendicando; sicchè Iddio volesse che alle volte

non vi fossero di quei furbacci, i quali essendo già falliti e poveri, nè

volendo faticare, eleggono questa strada per occasione di andar facendo

questo mestiere. A -

L'altro effetto notabile, il qual è occorso in pratica, è quello che
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se l'ebreo cede le sue ragioni ed azioni ad un cristiano sopra le usure,

questi non le potrà esigere, per esser illecite e peccaminose, e per

conseguenza non si devono permettere ad un cristiano: mentre in tanto

si tollerano agli ebrei, in quanto che, conforme si è accennato, la loro

salute già si stima disperata per l'altro capo maggiore e più sostan

ziale della fede. B

Per quel che dunque spetta alla tassa, ovvero alla moderazione,

per il buon governo anche temporale della repubblica de'propri sud

diti (esemplificando il caso in Roma, da potersi a proporzione applicare

a tutti gli altri luoghi) anticamente, cioè in quella mezzana antichità

che corre tra il discioglimento dell'imperio romano e lo stato presente,

per il male stato dell'Italia, tanto travagliata così dalle guerre esterne,

come dalle intestine e ſazionarie, non vi era tassa o termine alcuno,

in maniera che dipendendo il tutto dalla convenzione, o per dir me

glio dalla suffocazione del bisognosi, attestano alcuni autori che in qual

che secolo, o contingenza di tempi, le usure in un anno raguaglias

sero il capitale, che vuol dire il cento per cento.

E sebbene alcuni de medesimi autori ingannati dalla semplicità dei

primi interpreti delle leggi civili, i quali in quel secolo barbaro nel

quale seguì la loro invenzione, come privi di quella maggior notizia

della lingua latina che oggidì abbiamo, asseriscono che anche al tempo

de romani antichi vi fossero le usure così esorbitanti del cento per

cento, ingannati dal termine delle usure centesime, che si usa così

dalle suddette leggi, come anche da storici e da scrittori antichi; non

dimeno ciò contiene un equivoco manifesto, attesochè le usure cente

sime erano quelle, le quali nel corso di cento mesi ragguagliassero il

capitale, che vuol dire il dodici per cento, come la somma maggiore,

alla quale le antiche leggi del romani, quando ancora erano gentili,

permetteano che le usure potessero arrivare.

Fu dunque per la prima volta in Roma da Paolo III. introdotta la

moderazione, ovvero la tassa delle usure de' giudei al trenta per cento,

in tempo che in Lombardia ed in altre parti d'Italia correva al tren

tatre ed un terzo, sicchè in un triennio ragguagliassero la sorte prin

cipale.

Dipoi da Pio quarto, cominciando l' Italia a pigliare qualche mag

gior vigore, furono ridotte al ventiquattro, e successivamente da Gre

gorio XIII. al diciotto, e così si è continuato fino a tempo di Clemen

te X., dal quale sono state ridotte al dodici; essendosi camminato con

la proporzione che porta la pratica tra cristiani nei frutti del censi e

de luoghi di monte, ed anco de'beni stabili, per il notabil calo che

tra questo mentre n'è seguito. C

Il corso di queste usure si permette sopra i pegni per lo spazio di

mesi diciotto solamente, dopo i quali si ordina che il banchiere debba

procedere alla vendita de' pegni, sicchè non corrano più le usure ma

B

Nel detto di

scorso 5.

C

Nel detto dis.

6. delle usure.
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D

Nei suddetti

disc. 6. e 7.

di questo tit.

I I

perchè questa vendita non suole seguire se non in certi tempi stabiliti,

però la pratica porta che il suddetto termine si possa dilatare per altri

tre mesi e non più: ogni volta però che non vi sia un'espressa con

venzione in contrario, e sopra di che anche si è fatta qualche mode

razione.

Si concede però ai banchieri ebrei un privilegio, che quando non

si tratta di vasi d'oro o d'argento, o di altre robe preziose, le quali

abbiano le armi cognite de cardinali, o de'prelati, o di principi, e di

altre persone qualificate, ancorchè fossero state impegnate le robe da

ladri, se i padroni le vogliono ricuperare siano tenuti pagare quel

che si fosse prestato sopra tal pegno, con le usure decorse: quando

però il banchiere ebreo non sia partecipe del furto, o veramente che

in altro modo si possa dire in fraude o in mala fede.

Questo privilegio si presuppone che sia in tutti quei luoghi ne'quali

stanno gli ebrei, per la ragione che non riguarda il favore del mede

simi, conforme alcuni malamente credono, ma è stato introdotto per la

pubblica comodità di coloro, i quali ne'loro bisogni ricorrono a questa

strada, la quale bene spesso riesce profittevole per sostenere il decoro

de signori e delle persone nobili, o veramente per mantenere il credi

to e la reputazione del negozianti. Attesochè le suddette sorte di per

sone, o simili, per non pregiudicare alla loro reputazione ed al cre

dito, e per non scovrirsi bisognosi, stimano essergli molto più espediente

il tenere questa strada di così grave interesse, che quella del monte di

pietà, ovvero de banchieri e negozianti cristiani, impegnando i loro

mobili preziosi per mezzo de'servitori, ovvero di altre persone loro

confidenti di ordinaria condizione; in maniera che senza tal privilegio

la materia non sarebbe praticabile, conforme più distintamente si ac

cenna nel Teatro D, ove ancora si tratta di diverse altre cose in questo

proposito delle usure de' giudei, o ebrei.

So bene che generalmente in questa materia delle usure, così dei

cristiani come de giudei, vi sono molte altre cose da dire, anche pro

porzionate al foro esterno, senza entrare nell'interno, per il quale

non bastano grossi volumi: però si replica la tante volte accennata pro

testa, che quest'opera non contiene trattati per istruire suſficientemente

uno il quale non sia professore, acciò possa divenir tale da poter fare

il giudice, ovvero il consigliere, o l'avvocato, ma che sono discorsi

familiari per una notizia generale delle cose più praticabili in coloro,

i quali non siano professori, all'effetto di averne qualche lume per i

loro interessi; sicchè nel di più si dovrà ricorrere a professori,
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CAP. I. Dell'origine e introduzione de' cambj, e delle loro diverse

specie: e se i cambi letterari, de quali principalmente si tratta,

fossero usati dai romani antichi e dalle loro leggi civili.

CAP. II. Che specie di contratto sia questo del cambio; e donde nasca

l'utile del creditore ed il danno del debitore; e quali siano i

suoi requisiti in generale, sicchè vi cada l'usura o no.

CAP. III. Della giustificazione della realtà del cambio: in che modo

si debba fare, e quando tal giustificazione non sia necessaria.

CAP. IV. Dell'altro requisito della Bolla, che il cambio si debba

fare solamente per la prima fiera, ovvero per il primo termine

di piazza, con la proibizione della continuazione: ed in che modo

ciò non ostante si pratichi il giro, ovvero la continuazione dei

cambi tra le stesse persone, e per lo stesso debito, anche per

tempo considerabile; e che cosa voglia dire il cambio con la ri

corsa ; ed ancora che cosa siano i ricambi; e come si sostenga

che l' interesse si metta in capitale per produrre nuovo Cambio.

CAP. V. Della differenza tra il cambio di piazza ed il cambio di fiera;

e quale di loro sia illecito.

CAP. VI. Dei cambi limitati, ed in che maniera cammina questa li

mitazione; ed anche degli eccessivi, e se esigendosi più di quello

che importano, vadano restituiti, ovvero imputati, ed in che modo,
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C A PIT O L O PRIMI O.

Dell'origine e introduzione de cambi e delle loro diverse specie;

e se i cambi letterari, de quali principalmente si tratta, fossero

usati dai romani antichi e dalle loro leggi civili.

S O M M A R I O

1. Della parola cambio, e sua significazione.

2. Della parola campsore.

5. A che giova d'esaminare la significazione delle parole.

4. Di qual cambio quivi si tratti.

. Del cambio manuale della moneta tra i presenti.

. Del cambio marittimo.

. Dell'origine de' cambi.

. Della differenza tra i tempi antichi e i moderni.

9. Se l'unicità del principato faccia cessare l'uso del cambio.

1o. Delle altre specie o distinzioni de' cambi.

;

Sopra la significazione di questa parola cambio alcuni scrittori molto

si diffondono nel cercare se fosse usata dagli antichi giureconsulti, ov

vero dagli altri professori della lingua latina, ed in che senso ; e se

derivi dalla parola campsore, ovvero dall'arte campsoria: e sopra di

ciò ( con non poca fatica ) si scorge la solita varietà delle opinioni,

come se fosse una cosa di grande importanza ; tacciando alcuni, i quali

sono professori d'erudizione, l'errore di coloro che stanno su questa de

rivazione, non avvertendo che anche la suddetta parola campsori, ov

vero arte campsoria, venga stimata barbara, perchè non usata dagli

antichi romani e dai giureconsulti, i quali volendo esplicare i ban

chieri e i negozianti, usavano la parola di argentari, ovvero di num

mularj.

Queste però e simili dispute sopra la grammaticale significazione

delle parole, e se ed in qual senso le usassero gli antichi latini, sono

ben lodevoli nelle scuole e nelle accademie, non solamente per l'e-

sercizio dell'ingegno, ma per il buon profitto ancora nel foro, circa

la buona intelligenza delle leggi, e per non incorrere in quegli equi

voci, ne' quali scusabilmente incorsero i primi interpreti in quei secoli

barbari ed inselvatichiti, conforme particolarmente seguì nella parola

delle usure centesime accennata nell'ultimo capitolo del titolo antece

dente delle usure, e nella parola cattatoria, per quel che se ne ac

cenna nella materia de'Testamenti, con altre simili. Sicchè anche ai

professori del foro sta molto bene la coltura delle lettere umane per

questo buon fine , ma non già per darsi in tutto a loro, e con la sola

Dott. Volg. Pol. II. 9
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rigorosa significazione grammaticale delle parole volere difendere o de

cidere le cause, mentre sarebbe il far la professione di grammatico,

e non di giureconsulto : che però ogni estremo si deve stimare vizioso,

per quel che nel Proemio se ne accenna.

Sono però le suddette e simili dispute poco adattate a quest'opera,

come dirizzata ad una istruzione de non professori nelle cose più pra

ticabili, per qualche guida negl' interessi propri, ovvero nel buon go

verno del loro sudditi. Per lo che lasciamole a coloro, i quali assumono

di fare i trattati formali ed assoluti in forma disputativa di tutta la

materia, e trattiamo solamente di quel che serve per la pratica.

Il cambio (del quale si dovrà quivi trattare, e che in comun uso

di parlare, così tra i giuristi e teologi, come tra i negozianti vien

esplicato con questa parola) è quel cambio locale, che si dice lettera

rio, cioè che per mezzo delle lettere familiari tra corrispondenti si ot

tiene comodamente il trasporto della moneta da un luogo nel quale

si abbia, in un altro nel quale faccia di bisogno, o che per altri fini

si voglia, nella stessa o veramente in altra specie.

E sebbene in istretto modo di parlare questa parola può convenire

ad ogni permutazione, la quale si faccia tra una cosa e l'altra, mentre

volgarmente in Italia si dice scambiare, ovvero cambiare; ed anche

più conviene a quel cambio tra una specie di moneta più comoda ov

vero più usuale, ed un'altra meno comoda ovvero ſorestiera e meno

usuale, nella stessa città o luogo, tra presenti, e che per ordinario

si esercita da coloro che in Italia diciamo bancherotti, e i giuristi

(valendosi di una parola greca ) li chiamano collibisti, ovvero trape

ziti A ; nondimeno queste specie di cambio non cadono sotto questo

titolo, essendosene accennato qualche cosa nel titolo antecedente delle

usure, nel proposito di trattare se e quando in questo cambio tra una

moneta e l'altra, per la mistura di qualche dilazione, cada il sospetto

dell'usura. B

Come ancora nello stesso titolo delle usure si tratta di quella sorte

di cambio che si dice marittimo, per l'uso comune di parlare d'Ita

lia, e che i giuristi chiamano nautico fenore, ovvero pecunia trajettizia;

sicchè parimente di questo non si tratta nella presente materia. C

Trattando dunque dei suddetti cambi locali, ovvero letterari, di

sputano parimente molto gli scrittori della loro origine ed introduzione,

stimando alcuni che questa specie di contratto sia nata nel nostro

mondo civile comunicabile dopo il discioglimento dell'imperio romano,

per le tante incursioni di barbare e forestiere nazioni, e per l' intro

duzione di così gran diversità di principati e di dominj: assegnandone

la ragione, che anticamente sotto l'imperio suddetto, essendo tutto il

mondo (almeno comunicabile) sotto un solo principato, con lo stesso

impronto dell'imperadore nelle monete, onde da per tutto correano

egualmente e con la stessa autorità (conforme particolarmente insegna
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l'Evangelio in occasione del pagamento del tributo, dal quale nacque

il celebre oracolo di Cristo signor nostro, di dover dare a Dio quel che

è di Dio, ed a Cesare quel ch'è di Cesare) mentre anche nella Pa

lestina le monete mostrate a Cristo da quei che lo tentavano, aveano

l'immagine e l'iscrizione di Cesare; quindi seguiva che non vi fosse

quella necessità, la quale sopraggiunse dipoi, di quest'uso de' cambi

locali ovvero letterari, per la gran diversità de'domini e de' principa

ti, e per conseguenza della diversità delle monete, sicchè quella mo

neta, la quale si abbia in un luogo, non sarà spendibile e prontamente

usuale nell'altro; oltre gli altri impedimenti del trasporto della moneta

da un luogo all'altro, per le guerre che sono così frequenti tra tanti

principi, ne quali è diviso quell'imperio che per prima era un solo. D

Cavandosi ancora grande argomento dal vedere che nelle leggi anti

che de' Digesti, o nelle più moderne del Codice e delle Autentiche,

ovvero Novelle imperiali non si faccia menzione alcuna di questo con

tratto, com'è troppo probabile che si sarebbe fatta, ogni qual volta

veramente se ne ſosse avuto l' uso.

Si crede però più probabile che queste considerazioni possano es

sere di qualche vaglia circa l'uso moderno di quella circolazione dei

cambi per le piazze e per le fiere, la quale ha più del finto che del

vero, per il solo negozio ovvero per il fine di far correre gl'interessi

del denaro, che intanto stia in mano del debitore, conforme di sotto

si va discorrendo nel progresso della materia : non essendo lontano dal

verisimile che ciò anticamente non fosse in uso, mentre altrimenti se

me tratterebbe nelle suddette leggi, non essendovi allora quella neces

sità d'adoprare queste finzioni ed arzigogoli; imperciocchè non essendo

conosciuta l'odierna stretta proibizione generale (anche nel poco) delle

usure , come introdotta dopo dalla legge canonica per osservanza e per

interpretazione della legge Divina, si poteano stabilire d'accordo le

usure, quando non passassero i limiti delle centesime.

Si deve però stimare molto improbabile, che un imperio così vasto,

ricco e guerriero, nel quale in tutti i tempi e per diverse parti si fa

ceano spedizioni d'eserciti e si manteneano guerre, ovvero si esigeano

tributi e contribuzioni da provincie e paesi lontanissimi, non vi fosse

l'uso de cambi locali e letterari; non sapendosi vedere, come fosse

praticabile il mantenere tanti eserciti e tanti offiziali, ed il fare tante

gran provvisioni di vettovaglie e altre cose necessarie, e fare tant'altre

grandi spese, ovvero tirare a Roma così grandi entrate ogni anno,

senza questa comodità : mentre l'unità dell'imperio, ovvero del prin

cipato non toglie l'incomodo grande del trasporto della moneta in som

me grandi da luogo a luogo, maggiormente di gran distanza, nè toglie

il pericolo de ladroni o de' nemici, oltre quella varietà delle monete,

che si scorge tra le provincie d'una stessa monarchia, ovvero d'uno

stesso principato : conforme la pratica, per esempio, insegna nella mo

D

Di ciò si trat

ta in questo

tit. nel dis. 1.
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narchia di Spagna, che sebbene questa è una, tuttavia nella stessa

Spagna corrono diverse specie di monete, secondo le diversità delle

provincie, e molto più per gli altri regni e domini d' Italia, di Fian

dra, di Germania, d'Affrica e delle Indie; e lo vediamo in questo,

che a comparazione si può dire piccolo principato, dello Stato eccle

siastico temporale, che sotto uno stesso principe vi è tanta diversità di

monete secondo le provincie, o le legazioni.

Anzi che dentro la stessa provincia, nella quale non si dia tal di

versità di monete, sicchè da per tutto quelle siano uniformi, tuttavia

si stima necessario quest'uso dei cambi locali o letterari, per gli altri

rispetti accennati di sopra , conforme insegna la pratica nello Stato ec

clesiastico, e nel regno di Napoli, ed in altri principati. Che però la

prima opinione può ben camminare per i cambi finti, e per la loro

circolazione suddetta, ma non già per i cambi veri e diretti, per il

trasporto del denaro da luogo a luogo.

Di due specie dunque sono questi cambi letterari, de quali quivi

si tratta : una è di quelli che si dicono di piazza, e che dai forensi

perciò si chiamano plateali, cioè che si facciano da una città all'altra,

ovvero da un luogo all'altro, usandosi questo nome, o termine di

piazza per la ragione che si accenna nel capitolo seguente; e l'altra di

quelli che si dicono di fiera, che i forensi dicono nundinali, de quali

si tratta nel capitolo terzo E: mentre sebbene (conforme insegna il

progresso della materia) vi sono altre distinzioni di termini, ovvero

vocaboli, come per esempio, che altri sono i cambi reali ed altri i

secchi, ovvero che altri sono i cambi ed altri i ricambi; oppure che

altri sono i cambi correnti ed altri i limitati; ed altri sono i cambi

con la ricorsa ed altri senza , con molte altre simili distinzioni di ter

mini o vocaboli ; ch' è quanto a dire, che altri sono i cambi semplici

per via di semplice tratta senz' altra circolazione, ed altri i continuati

con la circolazione; e che altri sono i diretti ed altri gli obliqui :

nondimeno questi sono piuttosto effetti diversi, che nascono da uno

stesso contratto per la diversità de patti, ovvero delle forme di prati

carlo, secondochè dal progresso della materia si comprova.
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C A PITO LO II.

Che specie di contratto sia questo del cambio, e donde nasca l'utile

del creditore ed il danno del debitore, e quali siano i suoi requisiti

in generale, sicchè vi possa cadere l'usura o no.

S O M M A R I O.

. Che specie di contratto contenga il cambio.

. Qual sia il cambio reale, e quale il secco.

. Si esprime la causa, dalla quale nasca l'interesse de' cambi.

. Della diversità de'scudi d'oro, che corrono nei cambi di piazza, e quelli

di fiere.

. Delle provvisioni de' corrispondenti.

6. Del cambio da luogo a luogo nella stessa moneta, senza mistura dei

i
a

5

scudi d' oro.

7. Come si valutava anticamente il prezzo di scudi d' oro, ed in che potea

cader l' usura.

8. Il Cambio non deve aver lucro certo, ma il creditore ha da star sog

getto al danno nel capitale.

9. Della tassa del prezzo dell'oro, ovvero dell'aggio.

no. Che anche con questo prezzo uniforme si può dar l'usura; e come.

Anche sopra questo punto, se e che specie di contratto questo sia,

si scorge non poca disputa tra dottori ; mentre alcuni vogliono che sia

permutazione, altri che sia assicurazione del pericolo, altri che sia un va º 1. ed

misto di questi due ultimi, ed altri che sia una certa specie di con- "i,i

tratto innominato; e pare che quest'ultima opinione sia stimata la più -

probabile A : nondimeno siasi quel che si voglia, la forza non consiste

nei vocaboli e nelle sottigliezze della legge civile sopra la natura del

contratto, ma consiste nella sostanza dei requisiti della Bolla di Pio

quinto, la quale si dice la regolatrice della materia tra cattolici.

Lasciando dunque da parte quel che prima della suddetta Bolla si

sia disputato da canonisti e da teologi, oggidì il cambio legittimo e

2 valido si dice solamente quello, il quale sia reale; cioè che realmente

ed effettivamente si mandino le lettere al corrispondente in fiera, ov

vero in piazza, acciò nel termine solito possano realmente avere il suo

adempimento, e che la tratta sia solamente per la prima fiera, ovvero

per il primo termine di piazza, senza la continuazione, la quale viene

proibita espressamente. E quando manchino questi requisiti, si dirà

cambio secco, usurario e riprovato; sicchè corrompendosi la natura del

cambio, resterà un semplice mutuo; e ciò vuol dire cambio secco, a

differenza del suddetto lecito, il quale si dice reale: nè in questo si

scorge differenza alcuna tra i cambi di fiera e quelli di piazza.
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Presupposti i suddetti requisiti, e la loro giustificazione, della quale

3 si discorre nel capitolo seguente, l'interesse del debitore, o respetti

vamente l'utile del creditore dipende dall'eventualità del prezzo più

alto o più basso dell' oro, dal quale dipende il regolare il valore delle

altre monete, il che tra negozianti si dice aggio, oltre le altre spese

delle provvisioni del corrispondenti. -

Come per esempio (parlando di quel cambio plateale, che si faccia

da una piazza all'altra di diversi principati) Tizio dà in Roma mille

scudi di moneta a Sempronio, acciò abbia a cambiarli per Venezia:

ma essendo l'uso della piazza di Roma, che si cambi a scudi d'oro

delle quattro stampe nuove correnti, quindi segue che bisogna ridurre

questi mille scudi di moneta a scudi d'oro, e perciò vi corre un certo

interesse estrinseco, il quale chiamasi aggio; cioè che sebbene per il

valore intrinseco della moneta, tassato dal Principe, tanto importano

quindici giuli di moneta bianca, ovvero uno scudo d'oro del peso vec

chio, quanto importa uno scudo d'oro delle quattro stampe nuove; non

dimeno perchè queste sorti di scudi sono più stimate tra negozianti,

mentre queste passano solamente ne cambi, viene in conseguenza che

hanno un certo maggior prezzo da pagarsi per averli.

Con questa differenza, quando si comprino con la moneta corrente

dal bancherotto nell'accennata specie di cambio tra presenti, e quando

corrono in lista tra negozianti, che in questo secondo caso il suddetto

prezzo estrinseco correrà ad un baiocco per scudo, e nel primo il ban

cherotto ne vorrà due.

Ma perchè la piazza di Venezia usa di pagare e di cambiare in

ducati, però ivi i scudi d'oro contenuti nella tratta si riducono a du

cati di quella moneta, ed il capirvene maggiore o minor somma di

pende parimente dall'eventualità, se l'aggio dell'oro sia in quella

settimana più alto è più basso ; e da ciò nasce l'interesse maggiore,

o minore, mentre lo stesso giro, ovvero la medesima trasmutazione si

fa poi di nuovo nel ritorno del cambio da Venezia a Roma.

Ed oltre di questo vi corre un altro interesse della mercede, la

quale si deve al corrispondente, che ha la cura di accettare e di adem
pire la tratta in Venezia, e poi con la ricorsa di fare l'altra da Ve

nezia a Roma, e così successivamente sin tanto che dura il giro dei

Cambj. B

E parlando del cambio di fiera, ovvero nundinale, Tizio dà in Ro

ma mille scudi di moneta a cambio a Sempronio per la prima fiera di

Novi, o di Piacenza, e stante l'accennato stile di cambiare in scudi

d'oro delle quattro stampe nuove, si ſa a questi la trasmutazione dei

mille scudi di moneta, come sopra: però non basta d'aver in fiera i

scudi d'oro delle stampe, de quali canta la tratta, per rispetto che in

fiera corrono certi scudi d'oro immaginari che si dicono di marche,

i quali si comprano con i scudi d'oro veri, e questa compra suol esser
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varia secondo la maggiore o minore abbondanza della moneta, e

le altre contingenze; sicchè alle volte con cento scudi d'oro veri si

troveranno a comprare cento due e cento tre scudi d'oro di marche,

ed alle volte con cento scudi d'oro veri non si potranno avere cento

scudi di marche, ma se ne avranno meno ; e così più o meno secondo

le contingenze, e da questa variazione risulta che l'interesse sia mag

giore o minore, oltre l'altro interesse cagionato dalla recognizione del

corrispondente, che si dice provvisione, la quale può andare a comodo

dello stesso creditore, così contentandosene il corrispondente, il quale

sia contento di una poca parte, ed il resto lo condomi a chi gli manda

il negozio; e ciò oggidì è ricevuto in pratica. C

E questo è quel interesse, il qual corre nel cambio che si faccia

da piazza a piazza, ovvero da piazza a fiera, e così successivamente

nel cambio nuovo che si fa al ritorno, quando vi occorra di fare la

suddetta trasmutazione da una sorte di moneta all'altra, anche dentro

lo stesso principato, nel quale le monete corrano egualmente nell'un

luogo e nell'altro: come, per esempio, da Roma a Bologna, ovvero

da Napoli a Lecce, mentre tuttavia per uso di negozio si fa la trasmu

tazione suddetta da moneta corrente a scudi d'oro delle stampe nuove,

e dipoi da questi alla moneta ; sicchè dall'altezza, ovvero dalla bas

sezza dell'aggio dell'oro dipende la regola del cambio ordinario che si

fa per giro di negozio.

Poichè sebbene si suol dare il cambio della stessa moneta da un

luogo all'altro per il solo comodo del trasporto, e per assicurarsi dal

pericolo e dalle spese di trasportare lo stesso denaro, questo (a com

parazione) si dice cambio primo di semplice tratta effettiva, molto di

verso dall'altra specie suddetta del cambio di giro; mentre in questo

si considera solamente una specie di mercede per la vettura e per l'as

sicurazione, all'effetto del trasporto: onde tale specie non suol cadere

sotto le dispute di questa materia.

Anticamente questa tassa dell'aggio, ovvero del prezzo estrinseco

dei scudi d'oro delle stampe nuove, si faceva d' accordo tra le parti,

più e meno conforme si potevano concordare: e quando il caso por

tasse che vi fosse alterazione del prezzo giusto e comune, sicchè vi si

verificasse l'inganno e la lesione, non perciò vi entrerebbero i ter

mini dell'usura, ma bensì quelli dell'ingiustizia, ovvero della le

S10Ile.

Potrebbe nondimeno cadervi l'usura, quando l'alterazione del prez

zo nascesse dal benefizio del tempo, per lo rispetto della maggiore o

minore dilazione o termine: attesochè in tal caso, se per tal rispetto

si stabilisse un maggior prezzo di quel che si sarebbe stabilito senza

tal dilazione, ovvero con termine più breve, allora il di più si dirà
usura, mentre vi s'intende dalla legge il mutuo implicito, ovvero in

terpretativo, cioè che si sia prestato quel denaro a chi lo riceve, Pºr

Nel detto dis.

2: di questo
titolo.
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doversene valere nelle sue occorrenze per qualche tempo, e dipoi re

stituirlo in un altro luogo, onde per quel comodo di goderlo per qual

che tempo ne paghi la mercede al padrone del denaro, ch'è propria

mente l' usura.

Poichè l'utile del cambio ha da esser quello, il quale puramente

nasca dall'eventualità del prezzo delle monete, ovvero dell' aggio, in

maniera che l'una e l'altra parte possano egualmente sentire l'utile

e il danno, senza che vi sia lucro certo per il creditore, ancorchè

sia poco, sicchè il capitale possa ricevere diminuzione, col restituire

qualche cosa meno di quel che si sia ricevuto; e questa incertezza, ov

vero possibilità (ancorchè molto rara ) salva il contratto,

Per toglier dunque tali sospetti, ovvero per togliere le occasioni

di fraudar le usure, e di commettere delle ingiustizie e degl'inganni,

primieramente nelle fiere, dipoi nelle città e nelle Terre mercantili

(alle quali tra negozianti, per uso comune di parlare, per distinguerle

dalle fiere si dà il nome di piazze ) fu introdotto l'uso della valuta

zione fatta dagli stessi mercanti, fiera per fiera, ovvero nelle Piazze

settimana per settimana, del prezzo ovvero dell'aggio dei scudi d'oro

delle stampe; onde si fanno le liste, le quali anche in alcuni luoghi

si stampano e si pubblicano, in maniera che fra tutti il prezzo è uni

forme e generale: e per conseguenza non vi cadono i suddetti sospetti

d' usura, o d'inganno, mentre in tal modo lo stesso farà l' interesse

di un sciocco ed inesperto debitore con un astutissimo creditore, di

quel che sia quello d'un astutissimo debitore con un inesperto credi

tore, e conseguentemente non corre più quella distinzione, che fu data

per alcuni scrittori di questa materia, tra i cambi regolari ed irrego

lari, esssendo così tutti regolari. Che però questo sospetto può sola

mente camminare in quei cambi che si facessero per luoghi piccoli

non mercantili, ne quali non fosse solito farsi questa valutazione; ma

difficilmente si dà il caso in questa sorte di cambi di giro, ovvero di

circolazione. D

È ben vero che non ostante questa tassa, a discorrerla col sommo

rigore legale, può tuttavia darsi il caso dell'usura, per la ragione della

maggiore o minore brevità del termine, con la mistura della conven

zione: come, per esempio, le fiere si fanno quattro volte l'anno, sic

chè quando ne sia imminente alcuna, per una, o due, o tre settimane

avanti, secondo la diversa distanza, quella (come i negozianti dicono)

si chiude nelle piazze, in maniera che non si dà, nè si piglia più a

cambio per quella fiera, ma s' incomincia a dare, ovvero a pigliare a

cambio per l'altra fiera susseguente. Quando dunque occorra, che si

pigli il denaro a cambio verso il principio del termine che corre tra

una fiera e l'altra, non è solito di tassarsi il prezzo, dovendosene

stare al prezzo che si tasserà in fiera: ma quando ciò segua in tempo

molto vicino, onde quegli, il quale prende il denaro a cambio, ne abbia
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da avere l'uso per poco tempo, in tal caso quel tale che prende il

denaro a cambio così tardi, procura di stabilire un prezzo verisimil

mente più dolce di quel che sia per tassarsi in fiera : come anche

ne cambi di piazze segue lo stesso, cioè che se il pagamento dovrà

esser pronto , senza dilazione alcuna, che volgarmente si dice a vista,

sarà più alto il prezzo; ma se sarà con il solito termine di quindici

giorni, che si dice a uso, sarà più soave. Dunque così nell'uno, come E

nell'altro caso, il beneficio del tempo, o veramente il maggiore o mi- nel dire di

nor uso del denaro sarà causa del maggiore o minor lucro ed interesse ““

respettivamente, nel che consiste l'usura. E

Tuttavia ciò si stima comunemente lecito, non solamente per quella

buona fede che porta seco l'uso comune e la ragione del pubblico

commercio; ma altresì perchè queste convenzioni ne'tempi vicini alle fiere

si fanno per benefizio e per minor interesse del debitore, il quale pi

glia il denaro, in non voler stare soggetto al prezzo comune e corrente;

sicchè la ragione del tempo non altera il prezzo corrente ma lo smi

nuisce, a somiglianza di quel che di sotto nel capitolo sesto si dice

del cambio limitato.

TE-EEEEEEEEs

CAPITOLO III.

Della giustificazione della realtà del cambio, in che modo si debba

fare; e quando tal giustificazione non sia necessaria.

S O MI MI A R I O.

1. Per la realtà de cambi deve apparire delle lettere, ovvero de' spacci.

2. Delle lettere dell' andata e del ritorno.

3. Quando le lettere siano smarrite, in che modo si possa far questa giu

stificazione.

4. Che si possano formare di nuovo le lettere dal bilancio di fiera,

5. In che modo si debba decidere la questione del numero terzo.

6. Von bisogna questa giustificazione quando il debitore assume in sè il

peso di cambiare.

7. Dell'utile che da ciò risulta al debitore, perchè gl'interessi sono mi

nori.

Per la realtà de'cambi ( secondo l'accennata Bolla piana ) vi biso

º gna la vera ed effettiva trasmissione delle lettere, che volgarmente si

dicono spacci, sicchè di queste deve apparire, o veramente si deve in

altro modo giustificare che realmente siano intervenute.

Sono queste lettere di due sorti: una cioè di quelle che si scrivono

Dott. Volg. Vol. II. I O
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dando l'ordine in fiera, ovvero in piazza al corrispondente per l'adem

pimento della tratta, e queste si dicono le lettere dell'andata; e l'al

tra specie consiste nelle risposte del corrispondente, che si dicono del ritorno.

Secondo un'opinione più rigorosa vi bisogna la giustificazione così del

l'una come dell' altra specie di spacci: nondimeno in pratica, anche

nella Corte di Roma, la quale è la più scrupolosa di tutte in queste

materie, sta ricevuto che bastano le lettere del ritorno, mentre queste

presuppongono quelle dell'andata; purchè però queste del ritorno siano

vere e reali, cioè quelle le quali furono scritte in quel tempo, onde

non siano fatte quando occorra di fare questa giustificazione. A

Ma se neanche queste lettere non si avessero, perchè si suppones

sero smarrite, in tal caso cade il dubbio se vi sia altro modo di fare

questa giustificazione.

Altrove, fuori della Corte di Roma, per lo più questo dubbio non

entra, per la ragione che si ammettono i patti, che tal giustificazione

si possa fare con i libri, ovvero con le notule dello stesso creditore, o

del suo corrispondente, oppure di quel mercante, il quale fosse stato

deputato d'accordo: ma la Rota, e la Corte romana non ammette que

ste convenzioni, per la ragione che nella materia sospetta d'usura non

può la convenzione, ovvero l'asserzione delle parti operare cosa alcuna,

e render lecito quell'atto che per altro sarebbe illecito ed usurario;

che però stima necessaria la giustificazione suddetta per le lettere al

meno del ritorno bene riconosciute, acciò non siano fabbricate di nuovo

quando faccia di bisogno. B

Concedendosi solamente il poterle formare di nuovo, quando si ca

vino dai bilanci, ovvero dai quinterni di fiera, come da una scrittura

certa e pubblica non soggetta alle frodi ed alle antidate.

Si crede però, che l'una e l'altra opinione patisca degli estremi

viziosi, mentre la prima viene ad aprire una troppo larga strada ai

cambi secchi ed alle usure, fraudando la Bolla piana; ed all'incontro

l'altra è troppo stretta e pizzica del giudaismo, attesochè, quando

particolarmente i cambi si sono pagati, e che si sono saldati i conti

col passaggio di qualche tempo considerabile, questi spacci si sogliono

trascurare, consistendo in piccole cartelle: oppure che maliziosamente

le può occultare lo stesso debitore per potere ripetere il pagato, ovvero

per assicurarsi dalle molestie del creditore, il quale non avesse avuto

il pagamento libero, sicchè fosse costretto di restituire l'esatto agli

anteriori, ed anche per il caso dell'evizione, e con altri che possono

Occorrere.

Che però, secondo ogni probabilità, si dovrà camminare in questa

materia nella stessa maniera che si cammina nelle confessioni o nelle

quietanze della dote, ed in altri casi simili proibiti dalla legge, ne'quali

la sola confessione delle parti non si attende, per lo sospetto che si

sia potuta fare alterata, per fraudare la proibizione legale, ovvero per
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pregiudicare al terzo, nella maniera che si va discorrendo nel libro se

guente della Dote, cioè che la sola confessione non basta, quando sia

scarsa d'altri amminicoli, il concorso de quali si deve attendere se

condo la loro qualità e il loro peso, non potendosi in ciò dare una

regola certa e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze di cia

scun caso, secondo la varietà delle quali, e particolarmente secondo il

maggiore o minor sospetto, ovvero la maggiore o minore verisimilitu

dine vanno bilanciati: per lo che si stima un chiaro errore il camminare

con le sole generalità, e seguitare alla cieca indifferentemente per ogni

caso o la prima o la seconda opinione.

La pratica moderna però, ad effetto di sfuggire queste cabale e for

malità, ha introdotto un'altra formalità peggiore, con la quale, anche

senza questa giustificazione, sono dovuti gl'interessi de'cambj; cioè che

lo stesso debitore assuma in sè questo peso di girare i cambi per le

piazze, o per le fiere fino alla restituzione del denaro che si riceve,

obbligandosi farlo per se stesso, ovvero per mezzo di qualche mercante

deputato d'accordo; mentre in questo caso, non facendolo, sarà tutta

via obbligato ai cambi che siano corsi tra gli altri negozianti e cam

biatori, non come cambi, essendochè questi per lo mancamento della

realtà non si possono dare, ma come danni ed interessi di non aver

fatto quel che si era obbligato di fare: a somiglianza di quel che nel

l'antecedente nel titolo delle Usure si è accennato, quando il debitore

assume in se il peso di qualche investimento, o veramente di qualche

multiplico. C

Questa forma di contrattare, ancorchè porti maggior finzione e mag

gior sospetto, che veramente non si sia voluto far cambio alcuno per le

fiere, ma che sia una formalità per far correre il frutto del denaro, e

giovi al creditore nell' esimerlo dal suddetto peso di mandare i spacci

e di conservarli, nondimeno cagiona anche qualche utile al debitore,

sicchè una cosa va compensata con l'altra; mentre in questo caso gl'in

teressi sono minori, attesochè non vi vanno calcolate le provvisioni

de' corrispondenti, le quali (conforme di sopra si è accennato ) so

gliono andare a benefizio di colui, il quale ha cura di cambiare, onde

correrà solamente l'interesse che porta l'aggio, senza quest'altro in

teresse che suol esser considerabile, calcolando a capo d'anno le prov

visioni di tutte quattro le fiere nei cambi numdinali, e nei plateali di

tutti i termini, che sogliono essere maggiori o minori secondo la mag

giore o minor distanza tra una piazza e l'altra, e per lo più sogliono

duplicare, secondo si discorre di sotto nel capitolo quinto, e per con

seguenza l'interesse riesce men grave per il debitore.

C
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titolo.
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C A P IT O L O IV.

Dell'altro requisito della Bolla, che il cambio si debba fare sola

mente per la prima fiera, ovvero per il primo termine di piaz

za, con la proibizione della continuazione: ed in che modo ciò non

ostante si pratichi il giro, ovvero la continuazione dei cambi

tra le stesse persone e per lo stesso debito, anche per tempo

considerabile, e che cosa voglia dire il cambio con la ricorsa ;

ed ancora che cosa siano i ricambi, e come si sostenga che

l' interesse si metta in capitale per produrre nuovo cambio.

S O MI MI A R I O.

1. La Bolla proibisce la continuazione.

2. Come s'intenda, ed in che modo segua quella continuazione che si

pratica.

5. Della ricorsa, e quando di questa si possa dubitare.

-4. Del ricambio.

5. Se vaglia il cambio, quando quegli che riceve il denaro sia per valersene

in altro uso.

6. Del cambio obliquo, nel quale si contengano più contratti.

7. Perchè non entri il dubbio di alcuni in questo negozio di cambi.

º
-

L altro requisito della Bolla piana è quello, che il cambio si debba

fare solamente per la prima fiera, ovvero per il primo termine di piaz

za, proibendosi espressamente la continuazione: e da ciò nasce che

molti scrittori non ben pratici della materia credono che l'uso corrente

di dare il denaro a cambio con la continuazione d'anni, fino a tanto

che segua il pagamento della sorte, sia proibito e contrario alla detta

Bolla. Però ciò contiene un equivoco chiaro, il quale, conforme si è

detto, nasce dalla poca pratica della materia: mentre (conforme è stato

ben dichiarato da alcuni scrittori pratici, ed anche dalla Ruota romana)

la continuazione proibita dalla suddetta Bolla si dice quella, la quale

obbliga il debitore a dovere continuare per forza per le altre fiere, ov

vero per gli altri termini di piazza; sicchè volendo empire la tratta, e

liberarsi in avvenire dal corso de cambi, non possa farlo: ma ciò non

si verifica in questo giro che si pratica, conforme malamente credono

i meno pratici. Attesochè il cambio riceve il suo fine nella prima fiera,

ovvero nel primo termine, mentre il corrispondente, al quale va in

dirizzata la tratta, ancorchè non abbia il denaro dello scrivente per

adempirla, tuttavia l'adempie in quella forma che si dice tra negozianti

con la ricorsa, cioè che piglia da se stesso, ovvero da un altro nego
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ziante la somma equivalente a cambio in danno dello scrivente, per la

piazza ovvero per il luogo donde si sia dato l' ordine, ovvero si sia

fatta la tratta, che per ciò si dice ricambio; e per conseguenza il primo

cambio già ha avuto il suo pieno, e questo secondo si dice diverso e

totalmente nuovo di pianta; sicchè sono tanti cambi nuovi e diversi,

quante sono le fiere, ovvero i termini delle piazze : stimandosi oggidì

molto improbabile il dubitare d'una cosa, la quale si fa da per

tutto pubblicamente sopra quest'uso de cambi, il quale viene stimato

utile, anzi necessario per il pubblico commercio, ed anche per como

dità de principi in occasione delle guerre e per altre occorrenze. E seb

bene alcuni dubitano di questo cambio con la ricorsa e lo stimano il

lecito, nondimeno in pratica per il foro esterno, del quale sempre si

parla, viene comunemente riprovato questo dubbio, ogni volta che non

ostasse una totale certezza che la tratta non si potesse empire, nè po

tesse avere il suo fine; conforme più distintamente si discorre nel

Teatro. A

Per la stessa ragione d'avere poca pratica della materia, alcuni

scrittori non capiscono come possano esser leciti i ricambi, nei quali

si mettono in capitale gl'interessi che siano corsi nel cambio antece

dente, e così successivamente di mano in mano; sicchè sia una specie

di moltiplico, ed una continua e moltiplicata superfetazione di frutti

dei frutti, con quell'anatocismo, il quale viene espressamente dannato

dalla stessa legge civile che permette le usure, e molto più dalla Ca

monica, la quale con tanto rigore indifferentemente le proibisce.

Questo però contiene anche un equivoco, la dicifrazione del quale

nasce dalla stessa risposta di sopra accennata circa la continuazione,

ed anche da quel che si è detto nel capitolo secondo, dichiarando la

cagione degl'interessi dei cambi; cioè che si dice interesse o frutto per

un nostro modo d'intendere, ma in effetto non vi cade questo ter

mine di frutto, ovvero d'usure, essendo tutto capitale, ch'è quanto

dire prezzo della moneta in quel luogo nel quale si deve pagare,

onde ricevendosi cento, si devono restituire cento, ma la diversità del

luogo, ovvero quella della moneta cagiona che quei cento in un luo

go vagliono più in un altro; e per conseguenza, quando si fa il ricam

bio, non si dice mettere il frutto in capitale, ma si dice ricambiare il

capitale di quel che importa l'adempimento della tratta in quel luogo

con la suddetta forma della ricorsa; come se essendosi effettivamente

pagato quel denaro in fiera, si fosse ivi dato di nuovo a cambio ad

un altro per Roma, o per un altro luogo, mentre tutto diventa ca

pitale. B

Credono anche i medesimi scrittori che sia illecito e simulato quel

cambio, che si faccia da quella persona, la quale, non essendo ne

goziante, riceva il denaro per valersene per altri debiti, ovvero per

altre occorrenze, sicchè sia certo il creditore che il debitore non sia

A

Nel dis. 1. di

questo tit.

B

Nel disc. 3. d,

questo libro.
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per cambiare quella moneta in piazza, ed ivi realmente adempir la

tratta; per lo che dicono che il tutto sia una finzione ed una nuda,

formalità di carte e di conti, senza che vi corra denaro alcuno, per

fraudar le usure. Parimente questo dubbio nasce dalla stessa causa

della poca pratica della materia, attesochè, rispetto al non correre de

maro effettivo, ma che passi il tutto con cartelle e con conti, è cosa

ordinaria e connaturale tra negozianti per maggior comodità; onde il

tutto passa tra loro con piccole cartucce, ovvero per via di contrap

posizioni di partite, così richiedendo la maggior comodità del negozio

in tutti gli altri contratti ed occorrenze, anche quando si tratta di dover

fare de pagamenti effettivi.

E quanto all'altro dubbio, che colui, il quale piglia il denaro, non

sia per cambiarlo, ma per valersene in altre occorrenze, ciò parimente

nasce dalla poca pratica, la quale è madre di molti equivoci in questa

materia; mentre la difficoltà può entrare quando si tratta di quel cam

bio che si dice proprio e diretto, solito farsi ordinariamente con una

tratta senz'altro giro, cioè che si dia il denaro al negoziante in un

luogo, ad effetto di cambiarlo per altro, sicchè vi concorra un contratto

solo; essendochè se quegli, il quale dà il denaro a tal effetto, sia

certo che quegli che lo riceve non sia negoziante, nè abbia denaro

o corrispondente nel luogo dove si deve adempire la tratta, onde ab

bia di certo a ritornar a vuoto, in tal caso si può dire che sia un atto

finto per fraudare le usure: ma non già quando valendosi bene del

denaro che si riceve, in altri usi, vi sia nondimeno la possibilità di

adempire, ovvero di far adempire alla tratta con altri effetti, non

essendovi bisogno alcuno di dover cambiare lo stesso denaro individuale:

ed in questi termini, o veramente in questo caso si devono intendere

coloro, i quali promuovono questa difficoltà.

Essa però non entra quando si tratta dell' altra specie di cambio,

che (a differenza dell'antecedente) si chiama obliquo, e contiene più

contratti, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, cioè che

Tizio avendo bisogno di denaro per alcune sue occorrenze, nè avendo animo

o modo di fare il cambiatore per piazza o fiera, cerca d'averlo da un altro,

che sia negoziante o no, in prestito per restituirglielo fra qualche tempo:

ma perchè quegli che dà il denaro non è solito tenerlo ozioso, e l'ha

destinato a questa negoziazione, o traffico di cambi per adempire le

tratte, però le stesso Tizio mutuatario per indennità del mutuante, ed

acciò non patisca, per causa del piacere che gli fa, la perdita di quel

guadagno che potrebbe ottenere con questo traffico, gli dà facoltà di pigliare

altrettanto denaro a cambio da altri, ed anche da se stesso, a suo conto

ed interesse; oppure lo stesso mutuatario assume in sè questo peso »

conforme di sopra si è accennato; e per conseguenza l'atto contiene

più contratti, cioè il primo del mutuo di quel denaro che s'impresta,

per valersene il mutuatario in altre occorrenze e non per cambiare; il
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secondo contratto è del mandato a pigliare l'equivalente a cambio per

rinfrancamento del danno come sopra; ed il terzo è il contratto del

cambio, che dipoi si faccia quando tal mandato si consuma, ovvero

s'esercita; sicchè il cambio non cade sopra quel denaro che si dà

con diverso contratto di mutuo, ma cade sopra l'equivalente che si piglia

da altri, o da se stesso come rappresentante una persona diversa, per

il suddetto fine dell'indennità del mutuante, acciò questi ne cavi que

gli utili che avrebbe portato il suo denaro quando non l'avesse im

prestato, ma l'avesse negoziato: appunto come se avendo Sempronio

destinato il denaro in compra di luoghi di monte, ovvero di altri eſ

fetti simili, e Tizio avendo bisogno di denaro, lo richiedesse che glielo

impresti, ma con che lo rinfrancherà di quel frutto che caverebbe del

l'impiego; conforme si è accennato nel titolo antecedente delle usure

in occasione di trattare dell'interesse del lucro cessante, ovvero del

danno emergente. C

E con questa considerazione cessano i scrupoli dei zelanti, ovvero

de'critici, i quali non intendendo bene la materia, nè avendo pratica

alcuna del negozio discorrendo idealmente ed in astratto, dannano questa

sorte di cambio, che si dice di giro, ovvero di circolazione, che il tutto

sia finzione per fraudare le usure; mentre in occasione del cambio diretto

ed effettivo che si faccia, vi corre quell'interesse che nasce dal prezzo della

moneta a luogo, nella maniera che si è detto di sopra nel capitolo se

condo; e per conseguenza non si fa fraude alcuna alle usure, se quegli

che dà il denaro esige da chi lo riceve, in ragione d'interesse, quel che

si potrebbe cavare per mezzo di tal negoziazione.

Maggiormente che oggidì per quella regola generale parimente ac

cennata di sopra, la quale si stabilisce in ogni fiera, e respettivamente

in ogni settimana di piazza, sopra il prezzo ovvero l'aggio dell'oro e

della moneta, non vi cadono più quelle difficoltà che vi cadeano pri

ma dell'introduzione di questa regola, per la fraude che si poteva fare

alle usure nell'esigere maggior prezzo o interesse per la sola ragione

del tempo, ovvero del maggior bisogno e della suffocazione del debitore

mentre oggi la cosa è ridotta ad un prezzo pubblico e civile, sicchè si

esclude la fraude ed ogni suffocazione.

C

Nel disc. 1. 6.

ed in altri

di questo tit.
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A

Nel lib. 2. dei

Reg. nei disc.

135. e 142.

C A P IT O L O V.

Della differenza tra il cambio di piazza ed il cambio di fiera;

e quale di loro sia il più lecito,

S O MI MI A R I O.

. Della parola piazza, che cosa significa generalmente.

. E che cosa significa tra negozianti in questa materia de'cambj.

. Della parola fiera.

. Delle diverse specie di fiere e di mercati.

. Dell'introduzione delle fiere d'Italia per i cambi.

Delle differenze tra i cambi di piazza e quelli di fiera; e della prima

differenza del tempo.

7. Della differenza della moneta.

8. Della differenza circa il minor sospetto di fraude.

9. Della differenza circa il monopolio.

1o. Dell'altra circa la regola del prezzo.

1 1. Della distinzione de cambi regolari ed irregolari.

12. Che i cambi di piazza siano leciti.

15. Che siano più antichi, più necessari e più reali di quelli di fiera; e del

l'introduzione di questi di fiera.

14. Se, essendo eccessivi, si debbano moderare.

i

Le parola piazza in lingua italiana vuol dir lo stesso, che la parola

platea in lingua latina, la quale così appresso i giureconsulti come

anche appresso i grammatici significa un luogo pubblico destinato per

la radunanza degli abitatori del luogo, per il commercio e per la con

versazione, ed anche per la contrattazione de vittuali e delle altre cose

per l'uso umano; come ancora per un uso comune di parlare, conviene

a quei slarghi, ovvero spazi, i quali siano avanti le chiese, ovvero

avanti i palazzi, nel modo che si è accennato nella materia de'Regali,

in occasione di trattare delle strade e delle piazze pubbliche. A

All'effetto però de'cambi questa parola è stata introdotta dall'uso
2 - - - - - - - - - - - - - - - -

de negozianti, e significa quelle città o quei luoghi mercantili nei quali,

per la moltiplicità de negozianti, sia verificabile quella voce legale,

che in italiano si dice ſoro de mercanti, derivata dalla parola latina

forus: che però questi luoghi si dicono piazze, a differenza de luoghi

piccoli o non mercantili, nei quali questo foro del mercanti non sia

verificabile, sicchè non ne risultino quegli effetti, che per questa ma

teria de'cambj sogliono nascere dalla congrega del medesimi mercanti,

come per una specie di università, e particolarmente per stabilire nei

tempi soliti il prezzo dell'aggio dei scudi d'oro delle stampe, il quale
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è il regolatore della materia; dipendendo la regola del prezzo dalla

maggiore o minore abbondanza del danaro e respettivamente delle

tratte, e da altre contingenze; e perciò il cambio che si fa in queste

città o luoghi mercantili, si dice di piazza.

Quanto poi all'altro di fiera, questa parola è derivata dall'altra

latina feria, la quale così appresso i grammatici, come anche appresso

i giureconsulti significa una cosa diversa, cioè quei giorni, i quali o

per qualche solennità spirituale, o per altra contingenza profana sono

destinati agli ozi ed alle vacanze del negozi. E da ciò probabilmente è

derivato che lo stesso vocabolo si sia reso comune a quelle radunanze

pubbliche, che si fanno ne tempi stabiliti per la contrattazione delle

merci e delle altre cose spettanti all' uso umano, che diciamo fiere

ovvero mercati, cioè che avessero principio da quella vendita d'alcune

cose, che si suol fare dagli artigiani o rivenditori (per antica usanza)

nell'atrio, ovvero nella piazza di quella chiesa, o di quel tempio, nel

quale si faccia la solennità, la qual è causa della feria, ovvero della

vacanza di quel giorno: ma nella nostra lingua italiana, per distinguere

le diverse significazioni di questo vocabolo, la parola latina feria si

spiega in volgare nella stessa maniera, quando si voglia significare la

vacanza de negozi forensi, sicchè si dice anche feria, e per quest'al

tra significazione si dice fiera: e sebbene questo vocabolo fiera in ita

liano significa ancora quel che in latino significa il vocabolo fera per

dinotare una bestia mansueta o non mansueta, nella maniera che i

giuristi la distinguono; nondimeno, secondo la materia della quale si

parla, riesce molto facile questa contradistinzione.

Sono però le fiere di due sorti all'effetto di che si tratta; una cioè

di quelle che, secondo la suddetta introduzione in occasione del con

corso del popoli per qualche divozione o festa, si fanno principalmente

per la contrattazione delle merci e degli animali, ed anche de vittuali,

che in lingua latina si esplicano con la parola o vocabolo nundinae,

ed in Italia diciamo anche mercato, che parimente viene in latino, e

particolarmente tra giuristi; e sono quelle fiere, delle quali si ha tanto

frequente l'uso in Italia quasi in ogni città o luogo, una o più volte

l'anno, in occasione di qualche solennità, e che per uso comune di

parlare si dicono fiere pubbliche, per distinguerle da quei mercati pri

vati che in ciascun luogo si sogliono fare ogni settimana, o veramente

ogni festa, conforme si è discorso nella materia de' Regali, nella quale

si tratta di queste fiere per esser di ragione legale, sicchè per loro si

stima necessaria l'autorità del principe sovrano. B

E le altre fiere sono quelle principalmente destinate per la congrega

de'mercanti a quest'effetto di regolare i cambi e le tratte delle mone

te, che conviene fare tra diverse provincie e paesi per mantenimento

del commercio, ed anche per la comunicazione delle merci e delle

altre cose che bisognano: attesochè avendo la natura distribuite le sue

Dott. Volg. Vol. II. I 1

B

Nel detto lil e

2. de' Reg. nei

dis. 131. e 132.
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C

Nel dis. 1. e

27. di questo

tit.

D

Nei luoghi

suddetti.

E

Nei luoghi

suddetti.

grazie a diversi paesi, dando a uno l'abbondanza d'alcune cose che

ha denegate agli altri, per mezzo di questo commercio l'umana indu

stria ha introdotto, che in ciascun luogo e paese si possa godere di

tutte quelle cose, le quali la natura ha scompartito tra diversi.

L'uso dunque di queste fiere de mercanti per il principal effetto

de cambi ſu da alcuni secoli (anche per il commercio della nostra Ita

lia) introdotto in due città ; una cioè nella Francia, che si dice Lio

ne, e l'altra nella Borgogna, che si dice Besanzone: ma perchè la

rottura delle guerre tra principi, ed alcune altre contingenze di quei

tempi rendevano incomodo il negozio nei suddetti luoghi, e particolar

mente in quello di Lione, quindi seguì che circa il principio del se

colo passato i negozianti italiani, e particolarmente quelli dell'indu

striosissima nazione genovese introdussero queste fiere nell'Italia, cioè

in Novi, luogo della Liguria, ed in Piacenza luogo della Lombardia,

per questo effetto de'cambi, come in luoghi surrogati ai detti di Lione

e Besanzone C: sicchè sebbene per le fiere, che in tutti i tempi del

l'anno sono molto frequenti quasi in tutte le parti d'Italia, si fanno

delle tratte e de cambi, nondimeno questi sono di quella specie di

cambj locali per semplice tratta, che finiscono subito, e non riguarda

quest'altra specie della circolazione; onde sono piuttosto specie di

cambi di piazza.

Molte differenze corrono tra queste due sorte di cambi di piazza e

di fiera: primieramente sopra il tempo, attesochè le fiere si fanno quat

tro volte l'anno, ed il termine di ciascuna è di tre mesi, chiamandosi

de Santi, d'Apparizione, di Pasqua e d'Agosto; che all'incontro nei

cambi di piazza non si dà questa regola certa, potendo girare molte

volte secondo la maggiore e minor vicinanza tra una piazza e l'altra.

Ordinariamente però (parlando della pratica della piazza di Roma, la

quale suol cambiare per Venezia e per Napoli) calcolando il tempo

che occorre per l'accesso e recesso, e per il termine dovuto, si fa conto

che si duplica e forse d'avvantaggio, cioè che ragguagliatamente giri

otto o nove volte l'anno, il che cagiona qualche maggior interesse

per rispetto delle provvisioni che in tal modo sono maggiori. D

Differiscono secondariamente nella specie della moneta, poichè nei

cambi di piazza corre la moneta vera del paese di scudi di moneta, o

di ducati, o al più in qualche paese la moneta immaginaria di lire,

la quale ha il prezzo certo, che regola il commercio cotidiano di tutti

indifferentemente con i scudi d' oro veri delle quattro stampe nuove

correnti; sicchè (conſorme si è accennato di sopra al capitolo secondo)

l' interesse del cambio maggiore o minore dipende da una tramutazione

che si fa dalla moneta paesana allo scudo d'oro; ma in fiera corre una

certa specie di scudi d'oro immaginari, i quali si dicono di marche,

e questi si comprano, ovvero si cambiano con i scudi d'oro veri, onde

vengono a farsi due tramutazioni. E



LIB. V. – DEI CAMBI CAP. V. 83

I O

I I

I 2

La terza differenza si considera in una certa maggior sicurezza

della realtà sopra il corso de spacci che sia in fiera, di quel che sia

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 si fa il bilancio, nel quale si notano tutte le tratte, o veramente

tutti i spacci che sono corsi, in maniera che (conforme si è detto nel

capitolo antecedente) questo bilancio viene stimato come una specie

di protocollo, col quale si possono formare di nuovo i spacci , anche

dopo qualche tempo, quando i primi fossero smarriti, sicchè non si

può dare alterazione, nè fraude d'antidata, o di supposizione: che

all'incontro per le piazze ciascuno fa le sue note particolari, onde fa

cilmente si può dare questa frode. F

Per quarto si considera che per le piazze si possono più facilmente

praticare i monopoli, di quel che si possa fare in fiera, nell'asciugare

al possibile la piazza di moneta, e nel farvi colare gran quantità di

tratte, mentre da queste circostanze respettivamente dipende l'altera

zione della maggiore o minore valutazione dell'oro, ovvero dell'aggio,

e per conseguenza il maggiore interesse del debitore.

E per ultimo, oltre certe altre sottili e picciole differenze, la più

considerabile è quella, che si scorgea anticamente e che dava maggior

occasione agli scrittori di quei tempi con dubitare della validità del

circolo de cambi per le piazze, senza mistura delle fiere, cioè che nelle

piazze non si facesse quella tassa generale ed uniforme col prezzo del

l'oro, ovvero dell'aggio, che si fa in fiera dalla congrega de negozian

ti, come da un pubblico foro; che però il tutto dipende dalla conven

zione delle parti, sopra la quale vi possono essere degl' inganni, ed

anche vi può essere l'usura per la suffocazione del debitore bisognoso,

e per il maggiore o minor termine che si stabilisse; conforme si è ac

cennato di sopra nel capitolo secondo. G

Perciocchè da alcuni scrittori moderni si è data la distinzione dei

cambi regolari ed irregolari, chiamando regolari quei di fiera, per aver

la suddetta regola generale ed uniforme, ed all'incontro irregolari quei

di piazza, per non averla.

Per queste differenze dunque alcuni scrittori dannano e stimano il

leciti questi cambi circolari per le piazze solamente, approvando per

leciti e per validi quei di fiera, o almeno i misti, cioè da una piazza

alla fiera, e dalla fiera all'altra piazza, sicchè tra una piazza e l'al

tra vi sia la mistura della fiera, come regolatrice del prezzo. Ma es

sendo stato nell'età nostra nella Corte di Roma acremente disputato

questo punto, in occasione di caso seguito in negozio di qualche grave

importanza, così in Rota, come anche in Segnatura di Grazia è stato

più volte fermamente deciso, onde oggidì resta cosa stabilita che i

cambi di piazza siano egualmente validi e leciti come quei di fiera,

senza differenza alcuna, non solamente perchè la più volte accennata

F

Nel dis. 1.

Gr

Nello stesso

dis. 1. e 27.
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II

Nel dis. 1. di

questo tit.

I 3

Bolla piana, la quale è la legge regolatrice della materia, parla indiſ

ſerentemente dell'una e dell'altra sorte di cambi, e senza costituirvi

differenza alcuna vi stabilisce egualmente i requisiti necessari per la

realtà a fine di distinguerli dai secchi, con egual proibizione della con

tinuazione; come ancora perchè, in occasione delle suddette dispute

più pienamente accennate nel Teatro, si consideravano diverse ragioni,

per le quali piuttosto potrebbe cadere qualche dubbio sopra la validità

di quei di fiera. H

Primieramente, badando all'origine, mentre quei di piazza, chia

mati originariamente locali, sono senza dubbio più antichi, sicchè ne

trattano i primi maestri ed interpreti della legge, ed anche i più anti

chi scrittori e maestri della teologia morale.

Secondariamente per la maggior necessità e comodità dell'umano

commercio; essendochè, per le ragioni accennate di sopra nel capitolo

primo, il mondo ha quasi precisa necessità di quest'uso di cambi di

piazza tra una città e l'altra, ovvero tra una provincia e l'altra. Che

all'incontro si potrebbe stare benissimo senza queste fiere cambiatorie,

conforme (particolarmente in Italia) senza di loro si è vissuto tanti

secoli, essendo queste fiere in Italia moderne, perchè intraprese verso

il principio del secolo passato, cioè circa l'anno 1527 : mentre sebbene

per prima anche i negozianti italiani cambiavano per le suddette fiere di

Lione e di Besanzone, come anche oggidì alle volte occorre, secondo

la qualità de negozi e del negozianti, l'uso però era di gran lunga

più raro; e nondimeno anche le suddette fiere fuori d'Italia sono più

moderne per molti secoli, di quel che fosse l'introduzione dell'uso

del cambio locale per le piazze.

E terzo sopra tutto, per la doppia finzione che corre nei cambi di

fiera e non in quei di piazza ; una cioè circa la moneta, mentre per

le piazze si cambia con scudi d'oro veri, o con monete vere ed eſ

ſettive, e per le fiere con scudi immaginari di marche; e l'altra che

per le piazze la ragione di cambiare viene appoggiata ad un principio

di verità, ed è che il denaro, il quale s'abbia in un luogo, bisogna

o comple averlo nell'altro per l'acquisto delle merci e d'altre robe

da trasportarsi da un luogo all'altro, acciò (conforme si è detto di so

pra) per tal mezzo tutti godano di quelle cose che la natura ha scom

partite in diversi paesi : ma ciò non si considera in questi cambi di

fiera, i quali pare che abbiano più dell'ideale o dell'immaginario,

essendo introdotte per questo solo fine del giro de cambi, sicchè non

sono come le altre fiere effettive, per le quali bisogna cambiare la mo

neta a fine di comprarvi delle mercanzie : e forse ciò fu causa dell'in

troduzione di questi cambi per le suddette fiere più antiche, e parti

colarmente per quella di Lione, per il concorso grande delle merci,

che compliva comprare per trasportarle in Italia. Che però è troppo

improprio il dire, che si debba stimare lecito quell'atto, il quale mag
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giormcnte si allontana dalla verità naturale e che contiene maggior

finzione. I

È ben vero che riuscendo i cambi di piazza più gravi (particolar

mente per la moltiplicazione delle provvisioni, e per altri rispetti ca

gionati dalla contingenza de tempi e dall'uso de'negozianti ) quindi

segue che questa strada sia molto poco frequentata ; e quando si tenga,

ed il caso porti che gl'interessi riescano troppo esorbitanti, allora (se

condo una certa non scritta equità ) è solito che interponga qualche ar

bitrio per un'onesta moderazione; conforme più distintamente si di

scorre nel Teatro L, dove in occorrenza il curioso si potrà maggior

mente soddisfare, poichè sarebbe troppo noiosa digressione il voler quivi

esaminare per minuto le ragioni di questa moderazione, e quando e

come si debba praticare, non cagionandosi dall'eccesso degl'interessi

l'usura nè l'infezione dell'atto, per quello che si discorre nel capitolo

seguente.

La maggior ragione di dubitare di questi cambi di piazza consiste

nell'ultima differenza accennata di sopra, cioè della regola del prezzo

generale ed uniforme, che anticamente si dava in una specie di cambi

e non nell'altra : ma oggidì questa ragione non cammina, essendosi

anche per le piazze introdotta la stessa regola di stabilire il prezzo

uniforme e generale ogni settimana col fare le liste, conforme già si

è accennato ; e per conseguenza si scuopre chiara la sciocchezza di quei

moderni scrittori, i quali non avendo pratica alcuna della materia, e

senza discorso nè raziocinio alcuno, ma secondo la moderna usanza di

copiare, o veramente di riferire gli antichi, camminano alla cieca

con le loro autorità senza distinguere i tempi, e senza considerare che

coloro secondo quell'uso parlarono bene ed essi parlano male ; nè per

chè un atto possa essere soggetto alle frodi ed alle falsità, si può in

ferire che generalmente si debba stimare illecito, mentre in tutte le

azioni umane, anche per via di testamenti e di stromenti pubblici,

ovvero di Bolle e di privilegi, può accadere la stessa possibilità di frode
e di ſalsità , ed alle volte di fatto si pratica : ma non perciò segue che

questi atti siano generalmente riprovati. M
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CAPITOLO VI.

Dei cambi limitati, ed in che maniera cammina questa limitazione;

ed anche degli eccessivi, e se esigendosi più di quello che impor

tano, vadano restituiti, ovvero imputati, ed in che modo.

a S O M M A R I O

Qual differenza sia tra i cambi limitati e i correnti.

Della forma de'cambj limitati e delle conseguenze che ne risultano.

Donde nascano gli equivoci e le dispute in questa materia.

. Che cosa si faccia dall'autore.

. Dei diversi modi e patti de'cambi limitati.

. Se sia luogo alla scaletta ed all'imputazione, quando si esigano i cambi

più di quel che siano corsi.

Quando nel cambio entri l'ingiustizia, ovvero l'usura.

. Quando anche il creditore sia scusato da restituire l'esatto di più.

9. Se vaglia il patto ne'cambi limitati, che quel di più d'un anno compra

quel di meno dell' altro anno.

1o. E se vaglia una tassa ferma, senza badare al più ed al meno.

1 1. Se vaglia il patto, che non pagandosi i cambi limitati siano dovuti i cor

I

º

renti.

12. Se nel caso di questo patto vi bisogni l'interpellazione.

Ancorchè in pratica comunemente corra la distinzione tra i cambi

correnti ed i limitati, tra i quali (secondo le contingenze de'tempi)

si suole scorgere qualche notabile differenza, particolarmente per l'au

mento che nei correnti cagionano i ricambi; nondimeno questa non è

distinzione legale, la quale costituisca una specie diversa di contratti,

o di cambi di diversa natura, nella maniera che si dà la distinzione

tra i reali e i secchi, o veramente tra i plateali e i nundinali: ma

nella stessa specie di plateali o mundinali respettivamente, col presup

posto della realtà, si dà questa distinzione per un nostro modo d'in

tendere, cioè che nello stesso cambio identifico di piazza o di fiera

respettivamente, quando si faceia semplicemente, e senz'altra tassa fra

le parti, si dice cambio corrente, ed è che gl'interessi de'cambi di

ciascuna fiera , ovvero di ciascun termine di piazza siano dovuti nella

maniera che corrono, e secondo la più volte accennata variazione, la

quale nasce dall'eventualità del prezzo maggiore o minore dell'oro, e

che in tal modo se ne faccia il ragguaglio a capo d'anno.

Ma perchè coloro i quali pigliano il denaro a cambio, non vogliono

stare soggetti a quest'eventualità, la quale alle volte (per moti di

guerra, o per altri accidenti) suol cagionare alterazioni notabili, però
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vogliono fare il cambio limitato, cioè di tassare d'accordo una somma

ſ certa ( per esempio) del quattro, o del cinque per cento a capo d'an

mo, sicchè corrano in qualsivoglia modo gl'interessi del cambi, nè pos

sano passare questa somma, in maniera che il di più s'intenda rimesso

e condonato al debitore.

Però ciò non altera la natura del contratto, onde sarà cambio or

dinario e corrente come tutti gli altri, e si continueranno gl'interessi

nella stessa maniera, ma solamente vi si scorge la differenza di questa

remissione che il creditore faccia al debitore del di più. A

L' ordinaria forma di fare questo cambio limitato, e particolarmente

in Roma, dove senza sapersi il perchè questa materia viene regolata

con qualche rigore come se fosse usuraria, e forse contro l'uso comune

di tutta Europa, contiene una certa inegualità, che i giuristi dicono

claudicazione, fra il creditore e il debitore ; cioè che se gl'interessi

de'cambj (computate le provvisioni ed ogni altra cosa) fossero mag

giori della somma tassata, s'intendono rimessi al debitore, nè si può

dal creditore pretendere davvantaggio di quel che si sia stabilito : ma

all' incontro se in ciascun anno non arrivassero a quel segno , non si

possa dimandare nè esigere se non quel che sia realmente corso. A tal

segno che con la solita santa semplicità si crede per alcuni che

quando non si faccia tal espressione, e semplicemente si dica che i

cambi debbano essere alla ragione di tanto per cento a capo d'anno,

si debba dire contratto usurario, quasi che sia un dare il guadagno

certo, il qual è proibito in questo contratto, come quello che viene

salvato dall' incertezza, conforme altrove di sopra si è accennato. B

Come ancora si crede, quando il caso portasse che il creditore

( senza badare diligentemente a quel che in ciascun anno i cambi siano

corsi ) esigesse questi interessi nella somma stabilita, la qual fosse in

qualche poco eccedente, vogliono che quel di più (come usura ) vada

subito per operazione della legge computato nella sorte principale, e

così successivamente anno per anno o pagamento per pagamento, in

maniera che vi entri quello scomputo ovvero quella imputazione che vol

garmente si dice per via della scaletta.

Per non essere questa materia conosciuta dalla ragione comune,

civile e canonica, nemmeno trattata da quei primi maestri civilisti, o

canonisti, i quali trattarono le materie scientificamente per quei ter

mini veri, i quali oggidì sono banditi appresso i moderni, non può

darsi in ciò una regola certa , mentre ciascuno si figura le cose a suo

modo ; e non essendo materia bene intesa se non dai negozianti più

che versati e pratici nel negozio, ciascuno si figura le cose a suo mo

do, e si pigliano degli equivoci grossi confondendo gli uni termini con

gli altri, conforme occorre ancora in alcune questioni di sopra accen

cennate, ed in altre da accennarsi nei capitoli seguenti; sicchè pare si

debba stimare paradosso e cosa maravigliosa che si ritrovino nel mondo

A

Nel dis. 6. di

uesto tit. ed

in molti al

tri seg.

B

Nei luoghi

accennati.
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persone, le quali diano il loro denaro con questo contratto in quei

paesi, dove la materia viene regolata con le superstizioni de' giuristi,

i quali sono poco pratici del negozio: attesochè a capo di qualche

tempo, l'aver dato il suo denaro e l'avere sovvenuto l'amico nel bi

sogno serve per travagliarlo di dispendiosa e penosa lite, ed a farlo tro

vare senza il suo capitale così minutamente anno per anno consumato,

col presupposto che fossero frutti leciti, e che per altro non si sarebbero

spesi, contro ogni verisimilitudine, e per una certa sottigliezza, la quale

pizzica del giudaismo quando veramente il contratto nella sua sostanza

sia lecito e reale, onde nel creditore non vi sia una positiva malizia

di commettere l'usura, ma che nasca dalle sottigliezze e superstizioni

de giuristi.

Che però non essendo la materia capace d'una regola certa e ge

nerale, e scorgendovisi una gran varietà d'opinioni, la quale nasce

dalla solita cagione della tante volte accennata diversità de'cervelli, ne

segue non potersi far altro che solamente discorrere de' propri senti

menti per un certo lume, ovvero per una scorta ai non professori della

materia, senza fermare cosa alcuna, ed in forma di semplice discorso,

lasciando la verità al suo luogo, e ciascuno in libertà di seguitare quel

l'opinione che gli paja più probabile, conforme replicatamente si è

protestato.

Col presupposto dunque che si tratti di cambio reale e lecito, sicchè

siano dovuti quegli interessi, i quali realmente corrono per l'intervento

delle lettere ovvero de' spacci, secondo la Bolla piana ; o veramente

che si debbano avere per intervenuti, conforme occorre quando il de

bitore ne assume in sè il peso, nella maniera che si è accennato di

sopra nel capitolo terzo, mentre ogni qual volta ( cessando questa cir

costanza) si tratta di cambio secco, non entrano queste ispezioni del

più o del meno, e se vi sia eccesso o no; attesochè in tal caso vera

mente non si dice cambio, ma un semplice mutuo usurario da non pro

durre frutto nè interesse di sorta alcuna.

In più maniere può seguire questa tassa: primieramente nell'accen

nata di sopra, che ordinariamente si usa in Roma, cioè che s'intenda

quando gl'interessi siano maggiori, sicchè il di più s'abbia per ri

messo, ma non già quando siano minori, nel qual caso non si può

esigere se non quel che veramente sia corso; secondariamente che si

stabilisca generalmente una tassa certa, come per una specie di concor

dia, ad utile o danno comune, così nel caso che gl'interessi fossero mag

giori, come nell'altro che fossero minori; e in terzo luogo che facen

dosi nella prima maniera, si faccia il patto che quello che in un anno

si rimette del di più che corressero gl'interessi , vada compensato con

quel di meno in un altro anno corresse.

Nel primo caso non cade dubbio alcuno sopra la validità, mentre

il patto è vantaggioso al debitore e pregiudiziale al creditore: ma sola
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mente occorre il dubbio (quando non sapendo il creditore quel che

realmente corrano i cambi, abbia per qualche tempo continuato ad

esigere l'interesse, ovvero i frutti secondo la somma limitata, la quale

riesca eccessiva) se quel di più vada imputato nel capitale, sicchè si

faccia l'accennata scaletta ; o veramente vada solamente ciò restituito

quando il debitore ne faccia istanza, come per una repetizione dell'in

debito, oppure che nè anche sia luogo a questa restituzione.

Ed in ciò, discorrendo (conforme si è detto) secondo i propri sen

timenti, pare che si debba camminare con la distinzione de'casi; cioè

se il peso e la cura di cambiare sia del creditore, o respettivamente

del debitore, attesa la distinzione accennata di sopra nel capitolo terzo.

Essendochè, quando sia del creditore, il quale abbia fatto correre i

spacci, e senza i quali non potrebbe pretendere cosa alcuna, in tal caso,

non avendo scusa che non abbia saputo il corso de'cambi e quel che

abbiano importato, pare che vi sia la chiara mala fede in avere esatto

quel di più; e per conseguenza che vi sia luogo all'imputazione con

la scaletta.

Tuttavia, ciò non ostante, sembra che nè anche debba entrare que

sto rigore dell'imputazione con la scaletta, ma che solamente sia luogo

alla restituzione dell'esatto di più ; mentre il rigore dell'imputazione

cammina in odio delle usure e quando si tratta di materia usuraria,

e non già quando, cessando l'infezione usuraria, l' eccesso riguarda

solamente l'ingiustizia o veramente l'indebito, imperciocchè allora si

deve camminare con i termini della repetizione dell' indebito, e non

con quelli dell'imputazione; e questo è il caso mentre, conforme si è

accennato più volte nell'antecedente titolo delle usure, queste non si

danno senza il mutuo vero, o interpretativo, cioè che essendosi dato

il denaro sotto nome d'altro contratto lecito, questo sia concepito in

tal forma che si corrompa la sua natura ovvero la sua sostanza, sicchè

si trasformi in un contratto diverso di mutuo (e perciò si dice inter

pretativo): ma quando il contratto ritenga la sua sostanza, onde sia

valido nel suo genere, ed abile a produrre i frutti o gl'interessi le

citi sino ad un certo segno, allora il di più importerà lesione ed of

fesa della giustizia, e per conseguenza un indebito, non però l'usura,

mentre questa si dice di natura malignante, la qual corrompe tutto

l'atto e la sua sostanza, facendolo passare (come si è detto) in un

contratto diverso di mutuo, per il quale non si può ricevere cosa al

cuna ancorchè minima, sicchè non vi cade la differenza del più e del

meno. Che però si crede sia improprio il camminare in ciò con i ter

mini delle usure, i quali entrano in questa materia di cambi in uno

de due casi: il primo quando si tratti di cambi secchi, come sopra i

e l'altro che si tratti d'interessi convenzionali alterati per la sola ra

gione della maggior dilazione, per lo che vi sia il mutuo implicito

nella maniera che si è discorso nel capitolo secondo,

Dott. Volg. Vol. II. I 2
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Anzi anche in questo caso si può verificare la giusta scusa del

creditore, sicchè nemmeno sia luogo alla restituzione, ovvero alla ripe

tizione dell'indebito già consumato con buona fede, di modo tale che

non vi sia la locupletazione preesistente; cioè che, sebbene si sia data

a lui la facoltà di cambiare e di trasmettere i spacci, nondimeno, ciò

seguito per mezzo di qualche mercante o scritturale, onde realmente e

secondo la varietà naturale egli sia stato in buona fede, e senza sapere

quel che abbia importato il corso de'cambj, giustamente credesse che

non passasse la somma limitata.

E quantunque nella materia usuraria non si dia scusa di buona

fede o d'ignoranza, tuttavolta ciò cammina in quel difetto, il qual

nasce dalla disposizione chiara della legge, e dalla sola matnra dell'at

to, il quale sia in sostanza malo, sicchè sia un'ignoranza di legge

chiara, la quale non si stima scusabile, mentre facilmente si può sa

pere anche dagl'idioti consultandosene con i savj: non già quando sia

giusta ignoranza, o credulità di fatto, conforme si è accennato ancora

nel titolo precedente delle Usure. C

Ma se il peso fosse del debitore, il quale volontariamente abbia

pagato al creditore la somma convenuta, senza avvisarlo che il corso

de' cambj sia stato minore, onde il creditore abbia giustamente creduto

non esservi eccesso alcuno, dovendo supporre che il debitore abbia

adempito il suo peso assunto di mandare i spacci e di tenere i conti,

e per conseguenza che ne fosse informato, e con tal buona fede abbia

consumati i frutti pagati; in tal caso non si sa vedere qual ragione,

nè legale nè naturale, possa mai persuadere a dovere imputare o re

stituire tal eccesso, mentre la buona fede non nasce dall'ignoranza della

legge nel creder valido quel contratto che sia intrinsecamente illecito

ed invalido, ma procede da una giusta ignoranza di fatto.

E ciò maggiormente quando ( in tempo della tassa ) i cambi cor

revano a maggior somma, sicchè la limitazione si fosse fatta in grazia

del debitore, e che il creditore non fosse negoziante di professione, o

che per altre circostanze avesse già certa scienza di tempo in tempo

quale sia stato il corso de cambi: appunto come se facendosi un censo

sopra il fondo che in quel tempo fosse capace, o veramente promet

tendosi i frutti ricompensativi a giusta proporzione di quel che frutta

la roba venduta, in progresso di tempo il frutto ricevesse diminuzione;

mentre allora non potrà il creditore esigere 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 se il debitore,

senza opporre cosa alcuna, paga il frutto solito, ed il creditore conti

nuando nella buona fede e nella credulità dello stato solito, lo prende

e lo consuma, in tal caso pare una cosa troppo repugnante ad ogni

ragione, così legale come naturale, che dopo un lungo corso d'anni in

tal modo debba il debitore fare questa scaletta, e addormentando il
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creditore, farlo ritrovare (non volendo) privo d' un capitale, ed anche

debitore di qualche somma, con una fraude e supplantazione mani

festa.

Anzi quando anche non pagasse volontariamente, ma sforzato per

via giudiziaria, pare ciò maggiormente confermi la buona fede del cre

ditore, essendo molto verisimile che il debitore, vedendo che il credi

tore gli perda il rispetto e sia uscito dalle regole della convenienza

e dell'amorevolezza, gli avrebbe opposto ogni occezzione, non trovan

dosi più fini dialettici o metafisici in aguzzare l'ingegno, di quel che

facciano i debitori contro i loro creditori; sicchè il dire il contrario

pare sia un chiaro giudaismo leguleico, troppo lontano da ogni ragione

e da ogni umano discorso. D.

Nel terzo caso di sopra distinto, cioè del patto che quel di più che

in un anno si rimette al debitore de'cambi correnti, debba ragguagliare

quel di meno occorresse in un altro anno, pare che non cada niuna

probabile ragione di dubitarne; mentre se il creditore potea lecitamente

esigere tutto il cambio corrente, e non donarne cosa alcuna, non vi è

ragione la quale proibisca di donarlo, o di rimetterlo sotto questa con

dizione, attesochè la stessa legge in alcuni casi stima ragionevole e giusta

la compensazione dell'anno fertile con lo sterile, con casi simili. E

La difficoltà maggiore cade nel secondo caso che si stabilisse una

tassa uniforme, senz'avere a badare se i cambi corrano più o meno;

mentre alcuni, senza discorrere d'altro, col solito stile di camminare

con le sole tradizioni stimano paradosso il volere sostenere tal conven

zione, quasi che sia un dare il lucro certo, il qual è proibito nel cam

bio. Tuttavia quando con quel discorso ragionevole, il qual distingue

gli uomini dalle bestie, si rifletterà bene al punto, purchè la tassa sia

onesta e verisimile, con quella regola che si è accennata nel titolo an

tecedente delle Usure nei capitoli quarto e quinto, sopra la tassa del

futuro guadagno in qualche negozio, ovvero sopra la tassa o stabili

mento del futuro prezzo incerto de grani o di altre merci, con la ve

risimilitudine e con la giusta proporzione del comodo e dell'incomodo

dell'uno e dell'altro contraente, si vedrà che non vi sia ragione da

dubitarne. F

Che però il tutto consiste in questa verisimilitudine, e nella buona

fede che da essa nasce, secondo le circostanze del fatto, senza badare

alle formalità, con le quali (conforme in detta materia delle Usure si

è accennato ) si rende migliore la condizione del tristo che dell'uomo

dabbene, il quale cammina con semplicità e con buona fede, alla quale

si deve principalmente badare anche se si trattasse del caso più forte

di sopra accennato, cioè dell'ignoranza della legge, quando questa

fosse giusta e verisimile, secondo l'esempio accennato nel titolo se

guente di quei censi che si fanno nel regno di Napoli, senza la forma

della pecunia numerata, ordinata dalla Bolla piana, con casi simili.

D

Ne' luoghi di

sopra allegati

E

Nel dis. 17. ed

in altridi que

sto tit.

F

Mello stesso

dis. 17. ed in

altri ed anche

nel Suppl.



92 IL DoTron VoLGARE

G

Nel dis. 6. e 16

ed in altri di

questo tit.

H

Nel detto dis.

6. e 16.

I 2

E perchè in questi cambi limitati è solito mettersi il patto che

quando il debitore non pagasse il debito, nella sorte o ne' frutti re

spettivamente, ne' tempi stabiliti, fossero dovuti i cambj alla ragione

corrente; quindi suol cadere in pratica il dubbio se tal patto vaglia,

nascendo la ragione del dubitare, che ciò sia una specie di pena con

venzionale, la quale oggidì per l'equità canonica non si esige, con

forme nell' antecedente titolo delle Usure si discorre; o veramente che

vi debba entrare l'altra equitàcanonica accennata nel titolo dell' En

fiteusi sopra la purgazione della mora: ma nè l'uno nè l'altro dubbio ha sus

sistenza alcuna, mentre questa non è pena, essendo piuttosto uua sot

trazione di donativo, il quale si fa di quel più che per altro sarebbe

dovuto sotto l'adempimento d'una condizione: quando l'esorbitanza

de cambi correnti, ovvero qualche altra circostanza non dia giusto mo.

tivo al giudice d'interporre il suo offizio, ovvero il suo arbitrio per

la moderazione di questo rigore, a somiglianza dell'altra moderazione

accennata di sopra, quando il caso portasse interessi troppo esorbi

tanti. G

Credono alcuni che quando per qualche non adempimento si abbia

da fare questa trasmutazione dai cambi limitati ai cambi correnti, vi

sia necessaria quella denunzia ovvero intimazione, della quale si di

scorre nel capitolo seguente: ma parimente ciò non ha fondamento al

cuno probabile di ragione, mentre il debito non muta natura, nè si

fa passaggio da un contratto ad altro diverso, essendo sempre da prin

cipio lo stesso cambio corrente, col suddetto donativo d'una parte nel

caso che si adempia una certa condizione: sicchè la ragione è total

mente diversa, conforme più distintamente si va discorrendo nel

Teatro. H



C A P IT O L O VII.

Di diversi altri dubbi, o altre questioni che occorrono in questa ma

teria; e particolarmente se e quando sia necessaria l'interpel

lazione del debitore per metterlo sotto i cambi: ovvero se la fa

coltà di pigliare a cambio si possa esercitare con se stesso; e

se i cherici, e le donne, o i nobili possano far questo contratto; e

se il medesimo si possa fare senza denaro contante per prezzo di

mercanzie, o per altro debito.

S O M M A R I O.

. Quando per pigliare a cambio vi bisogni l' interpellazione del debitore.

La facoltà di pigliare a cambio non s' intende da se stesso.

Se questa facoltà si possa esercitare per via più rigorosa.

Se il cambio si possa fare senza contante con altro credito.

. Se la facoltà di cambiare spiri per la morte.

. Se possano far cambio i cherici e i signori e le donne.i
Le sopraddette ed altre simili questioni non riguardano l'essenza,

ovvero l'intrinseca natura del cambio per la forma della suddetta

Bolla piana, la quale viene stimata la regolatrice della materia, ma

più tosto nascono dai termini generali della ragion comune, per quella

volontà del contraenti che da essa si presume: conforme particolarmente

occorre nella prima questione circa l'intimazione o denunzia, cioè che

se, per esempio, sia uno debitore certo d' un altro per causa di qual

che affitto, o per altra cagione, ma si faccia il patto che (non seguendo

il pagamento ne' tempi stabiliti ) sia lecito al creditore di metterlo

sotto i cambi e ricambi; in tal caso si desidera l'intimazione, per la

ragione che il debitore così ammonito e certificato di questa volontà

del creditore possa pensare ai casi suoi, e risolversi di pagare il debi

to, potendo per altro credere o sperare che il creditore fosse per usar

gli qualche agevolezza, e non valersi di questo patto rigoroso di met

terlo sotto gli interessi.

E molto più ragionevolmente si stima necessaria questa interpella

zione quando il debito non sia certo, come secondo la maggior fre

quenza occorre quando il mercante faccia la cedola bancaria obbligan

dosi di pagare per un altro, attesa la pratica delle compre che si fac

ciano per la congregazione dei baroni, con casi simili, ne' quali per

ordinario nella stessa cedola, ovvero in scrittura a parte si suol mettere

il patto, che a quel mercante (in caso che sia costretto a pagare) sia

lecito di pigliare il denaro a cambi e ricambi, stimandosi dovere, quando
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segue il caso del pagamento, che il debitore ne sia avvisato, potendo

credere che il caso non fosse seguito, e che sapendolo avrebbe soddi

sfatto prontamente, senza soggettarsi agl'interessi del cambi, conforme

più distintamente si va discorrendo nel Teatro. A

Tutto ciò però resta oggidì ideale per il patto, il quale ordinaria

mente si suole apporre, di rimettere la necessità di questa denunzia,

non dubitandosi della validità di questo patto, e da ciò nasce che tal

necessità non riguarda la forma o la natura del cambio, mentre in tal

caso la convenzione dalle parti non sarebbe operativa.

Parimente sta ricevuto, almeno per la pratica della curia romana,

che la facoltà semplicemente data al creditore di pigliare a cambio,

s'intenda da altri e non da se stesso, ogni volta che non si dica espres

samente, richiedendosi la special menzione B. Ma resta similmente og

gidi cosa ideale, per esser solito (secondo l'ordinario formolario de'no

tari, o de'negozianti) di esprimere questa facoltà di prendere anche da

Se stesso.

Cade bene il dubbio in questo caso, se il creditore debba eleggere

la strada più dolce e di meno interesse, o veramente possa a suo ar

bitrio eleggere quella ch' egli stimi di maggior suo utile: e pare la

decisione dipenda dalle circostanze del fatto di ciascun caso, sicchè non

sia materia capace d'una regola certa e generale, conforme in occasione

di caso seguito si va discorrendo nel Teatro. C

Oltre che la suddetta proposizione, che la facoltà di pigliare a

cambio non s'intenda da se stesso, quando espressamente non si di

ca, sembra oggidì contenga una delle solite formalità senza alcuna ra

gione probabile, stante l'introduzione di sopra accennata della tassa

generale ed uniforme del prezzo dell'oro, ovvero dell' aggio, onde

gl'interessi de'cambi sono uniformi tra tutti: attesochè tal proposizione

viene appoggiata a quella ragione, che il creditore, quando non abbia

da fare il cambio con se stesso ma con un terzo, cercherebbe vantag

giare la condizione del debitore, e pigliare i cambi a minore inte

resse di quel che ſarebbe per se stesso; essendochè questa ragione

camminava anticamente, quando l'interesse maggiore o minore di

pendea dalla convenzione delle parti, ma non cammina oggidì che il

prezzo è uniforme per tutti, ed importa poco se il cambio si faccia

più con uno che con un altro, eccetto nel caso suddetto d' eleggere

una strada più rigorosa dell'altra, come, per esempio, quella di piazza

e non quella di fiera.

Circa l'altro dubbio se il cambio si possa fare senza denaro con

tante per prezzo di mercanzie, o per altro debito, anche d'interessi

decorsi d' un altro cambio, pare che non vi sia probabil ragione da

dubitarne, per non esservi legge che lo proibisca D; ed ancora per la

ragione accennata di sopra in occasione di discorrere del Ricambio.

È stato ne'tempi passati, anche della nostra età, dubitato se la fa
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coltà, la quale si dia al creditore di pigliare a cambio, spiri per la

morte naturale o civile del mandante o del mandatario, secondo la re

golar natura del mandato: ma oggi è ricevuta in pratica l'opinione

negativa come più probabile, per la ragione che si tratta di mandato

necessario, il quale se non si può rivocare espressamente, molto meno

deve ammettere quella rivocazione tacita o presunta, la quale nasce

dalla morte naturale o civile: tuttavia per togliere ogni occasione di va º 2. e

lite, nei formulari moderni ciò è solito esprimersi, col patto che tal 4 i questofacoltà non spiri per morte nè dell'uno nè dell'altro, ma che passi a toro,

agli eredi. E

Parimente nella nostra età è stato dubitato se questo contratto,

º così attivo come passivo, si possa fare per le donne, ovvero per signori

e cavalieri, o per cherici, oppure che si debba dire contratto o nego

ziazione illecita. Tutti questi sono dubbi senza probabile fondamento,

onde basta che il contratto abbia i suoi requisiti secondo la forma

della Bolla piana, importando poco la qualità del creditore o del de- F

bitore, mentre si può adempire per sostituto: eccetto il caso che la " i- - - - - - tra astra

qualità della persona cagionasse l' accennata certezza totale che il cam- ed anche nei
- - - • « . - - - - - - Supplemento.bio non si possa adempire; conforme più distintamente si discorre nel pplemento

Teatro. F

seE

CAPITOLO VIII.

Dei cambi di Spagna sopra le spedizioni di Dateria.

S O M M A R I O.

1. Della causa dei cambi di Spagna.

2. Della forma di detto cambio.

5. Della loro canonizzazione ed osservanza.

4. In che cada in essi il dubbio sopra le diligenze.

Essendo la Spagna (particolarmente per l'uso delle decime, più ge

1 nerale di quel che sia in Italia) molto copiosa di benefizi ecclesiastici,

in numero ed in qualità, ed osservandovisi per la pietà cattolica, così

di quel re come de popoli, le riserve e le affezioni apostoliche, quindi

nasce che molta quantità di quei nobili, e di altri virtuosi, vengono

alla corte di Roma per acquistar merito, e per esser provvisti di quei

benefizi, e particolarmente di insigni dignità e canonicati di metropo

litane e di cattedrali: ma perchè per il loro valore suol occorrere qualche

spesa notabile per le spedizioni di dateria e di cancelleria per il paga

mento delle annate, nè quelli che sono presenti, ovvero i corrispon

denti degli assenti per lo più si ritrovano avere pronto quel denaro

che per ciò sia necessario, maggiormente per la difficoltà del cambio
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che vi corre, così per la distanza del paese come anche per la qualità

della moneta di viglione; perciò da tempo antico si è introdotta una

specie di cambio particolare tra i mercanti e gli altri negozianti della

corte, i quali abbiano corrispondenza in Spagna, cioè di dare il de

naro a cambio ai spedizionieri, o ad altri i quali attendono a questi

negozi, con una particolar natura non usata in Italia nè in altre parti.

Ed è che si dà il denaro per la spedizione, con l'obbligo di chi

lo riceve, ovvero del suo procuratore, di farne pagare l'equivalente

tra due mesi nel luogo convenuto, e con un altro mese di termine a

mostrare in Roma che il pagamento sia seguito in mano del corrispon

dente, e che altrimenti corrano i frutti del cambio per il primo anno

a ragione del tredici per cento, e nei seguenti a ragione del sette, senza

che il creditore ovvero il suo corrispondente, il quale riceve le lettere

di cambio per il pagamento, ed anche (secondo l'uso più comune cor

rente) riceve il piego delle spedizioni per consegnarsi a chi farà il pa

gamento, sia tenuto di fare ivi protesta o diligenza alcuna , bastando

al creditore, per esercitare la sua azione contro colui il quale abbia

ricevuto il denaro, che non ne mostri il pagamento dentro il suddetto

termine.

Di questa forma di cambio ſu dubitato sotto il pontificato di Cle

mente ottavo, per causa della suddetta tassa certa del tredici per cento

nel primo anno e del sette per gli altri, con una continuazione senza

quei requisiti, i quali sono indotti dalla Bolla di Pio quinto ; e che

però quella dovesse ostare. Essendosene per tal effetto dal papa chiesto

il voto della Ruota, fu risoluto che questo contratto avesse una natura

ovvero una ragione speciale, e che per conseguenza non cadesse sotto

la suddetta Bolla, ma dovesse sostenere; e questo voto fu approvato

dal papa, per lo che se n'è continuata e se ne continua la pratica

senz'altra difficoltà. -

Tuttavia, ciò non ostante, per quella varietà del cervelli che alla

giornata si sperimenta, e per la quale (conforme si è accennato nel

Proemio) si rende impossibile che le leggi possano rimediare a tutti i

casi e togliere le liti, si vanno alle volte risvegliando delle difficoltà

sopra il punto delle diligenze da farsi in Spagna, per potere avere il

regresso contro di colui, il quale riceve il denaro in Roma, maggior

mente quando se gli fosse consegnato il piego, nel quale si asserisca

che vi siano le spedizioni.

Però la più vera e la più ragionevole opinione pare che assista al

creditore, non solamente per l'uso inveterato, ma ancora per l'im

praticabilità : attesochè il negoziante di Roma, il quale dia il denaro,

avrà il suo corrispondente nella corte di Madrid, ovvero in Siviglia,

o in altra città mercantile; ed il provvisto del benefizio, o veramente

quegli il quale avrà avuto la spedizione (come particolarmente occorre

nelle dispense matrimoniali) starà in paese lontanissimo dal luogo nel
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quale sia tal corrispondente, senza che vi sia traffico continuo, in quel

modo che suol essere tra le città, o piazze mercantili; e per conse

guenza sarebbe mettere un peso impraticabile, con pregiudizio grandis

simo de medesimi spagnuoli, ai quali bisognano le spedizioni, mentre

in tal modo non troverebbero più chi desse loro il denaro in Roma per

pagarne l'equivalente in Spagna, ridondando ciò in grande loro comodi

tà, conforme più distintamente se ne discorre nel Teatro. A

EF=5

C A P IT O L O DX.

Delle lettere, ovvero polizze di cambio,

S O M M A R I O.

. Della materia delle lettere di cambio.

. Che abbiano la via esecutiva.

. A danno di chi vada il fallimento di colui che ha fatto la tratta.

. Della pena della decozione.

. Della fraude che si fa in questi casi.

. Come si debbano decidere queste materie.

. A danno di chi vada la decozione del mandatario a cui sono indirizzate

le lettere di cambio.

8. Se l'adietto, al quale si deve pagare la lettera di cambio, abbia azione

contro colui a cui sia diretta.

9. Quando lo scrivente non sia tenuto, ma quegli che paga la tratta se ne

debba rimborsare da un altro.

1o. Tra negozianti non si dà l'eccezzione di non numerata pecunia, e quando

l' adietto sia in causa propria.

1 1. Delle lettere di cambio a se medesimo, ed a che fine; e di altro in

questa materia.

i

La materia del presente capitolo veramente non cade sotto questo ti

tolo de'cambj, attesochè non riguarda la forma ovvero la natura del

contratto per la sua validità e per escludere l'usura, ma più tosto

riguarda la materia del dare e dell'avere, e particolarmente circa il

punto, il quale principalmente cade nelle dispute sopra il fallimento

dello scrivente, ovvero dell'accettante, se e a danno di chi debba an

dare ; come ancora riguarda la materia de' giudizi sopra l'ordine del

processo sommario ed esecutivo, il quale per una certa consuetudine

universale da per tutto introdotta ragionevolmente, per la facilità e li

bertà del commercio, si dà alle lettere, ovvero alle polizze di cambio,

così contro lo scrivente, quando quegli, al quale vanno dirette, non

le paghi, come ancora contro l'accettante, non potendosi sopra questo

particolare della forma de' giudizi dare una certa regola generale ap

Dott. Volg. Vol. II. I 3
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Di questo
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articolarm.

in questo tit.

nel dis. a 1.
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3

plicabile ad ogni caso e ad ogni luogo, per la gran diversità delle leggi

e de stili particolari in ciascun principato, o veramente in ciascuna

città. Che però sopra ciò bisognerà deferire agli stili ed alle leggi del

paese, nel quale sia la questione.

Due sono le più frequenti e le più importanti questioni, le quali

cadano sopra questa materia; una cioè quando segua il caso del falli

mento di colui il quale faccia la tratta, che si dice lo scrivente ovvero

il mandante, se ne abbia notizia prima del pagamento quegli, al quale

va dirizzata la tratta, che già l'abbia accettata, se questo pericolo

del fallimento vada a danno di colui il quale abbia accettata la lettera

di cambio per doverla pagare a suo tempo secondo l'uso, oppure a

danno dell'altro al quale si deve fare il pagamento; e l'altra se se

guendo il fallimento di colui il quale abbia accettata la lettera di cam

bio, oppure senza che tale accettazione sia seguita, se il fallimento

debba andare a danno dello scrivente, ovvero di colui a favore del quale

sia stata accettata la tratta, o scritta la lettera.

Per quel che spetta alla prima questione, in alcune città e piazze

mercantili d'Italia, nelle quali, per conservare maggiormente la nego

ziazione e la libertà del commercio, ſorse più ragionevolmente queste

materie non si giudicano da giuristi con le sottigliezze legali, ma da

mercanti ovvero da giudici pettorali, i quali siano ben pratici del ne

gozio, con le opinioni e con i stili de negozianti, si cammina con

molto rigore contro colui il quale accetta la tratta , essendo solito dirsi

che si lamenti di se medesimo, se abbia tenuto corrispondenza con

persone di poca fede o di poca idoneità, e che sia stato facile ad ac

cettar la tratta senza essere bene informato dello stato del suo corri

spondente. Che però subito che sia seguita l'accettazione, ovvero la

promessa, diventa perfetto ed irretrattabile debitore di quello a cui

quella si sia fatta, senza badare al caso che sia seguito nello scrivente,

quando però non vi concorra la fraude, o la collusione, della quale di

sotto si parla.

Nella curia però e nei tribunali di Roma, ed anche in quelli del

regno di Napoli tali questioni si decidono da giuristi con le regole le

gali, sopra le quali si scorge non poca varietà d'opinioni, in maniera

che la materia si può dire molto intricata, conforme insegnano più de

cisioni della Ruota e de' suddetti tribunali; e per conseguenza (con

forme per lo più ogni dì occorre quasi in tutte le materie legali) non

vi si può stabilire una regola totalmente certa e ſerma da per tutto,

ma solamente si dice quel che paja più probabile e più comunemente

ricevuto.

Si cammina dunque con la distinzione di più casi: il primo de'quali

è quando il fallimento sia seguito non solamente dopo l'accettazione

della lettera di cambio, ma ancora dopo scorso il termine dell'uso, in

maniera che il non esser seguito il pagamento sia cagionato da un a
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morevole dilazione o connivenza, la quale si sia usata da colui a chi si

dovea fare il pagamento promesso; mentre in tal caso si crede indu

bitato che l'accettante non possa avere scusa alcuna, per rispetto che,

scorso il termine dell'uso, potea essere astretto nè avea che replicare,

conforme più volte si è praticato.

L'altro caso è quando all'incontro, nel tempo dell'accettazione,

già fosse seguita la decozione, in modo però che verisimilmente non

fosse potuto venire a notizia dell'accettante; ed in tal caso, con le

regole de giuristi, sta più comunemente ricevuto che sia scusato, e che

non gli pregiudica l'accettazione, come fatta col presupposto che lo

scrivente continuasse nel suo solito stato e credito.

Il terzo caso è quando la decozione sia sopraggiunta durante il ter

mine dell'uso, cioè tra l'accettazione ed il pagamento, in maniera che

l'accettazione sia seguita in tempo abile; e allora si scorge qualche

maggior difficoltà e diversità d'opinioni : tuttavia la più probabile e

più comunemente ricevuta pare sia quella, che questo caso vada a danno

dell'accettante; però le maggiori difficoltà sogliono essere più sopra il

punto del fatto cho sopra quello della legge, cioè quando quella deco

zione, la quale si scuopre pubblica in questo tempo di mezzo, possa

dirsi che vi fosse ancora in tempo dell'accettazione: ed in ciò pare im

possibile il potervi dare una regola certa e generale, applicabile ad

ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze particolari del

fatto, da considerarsi col prudente arbitrio del giudice, più che dalle

proposizioni legali in astratto.

E sopra tutto, per ben regolare tal arbitrio, si deve avere il ri

guardo a quella circostanza, se colui a benefizio del quale si sia fatta

la tratta, abbia veramente allora e non prima dato il denaro effettivo

al mandante, il quale giustamente e con buona fede fosse in quel tempo

idoneo ed accreditato; oppure all'incontro che fosse fatta per il rim

borso di qualche debito contratto per prima, sicchè di poi si ſosse finto

che il denaro contante si sia dato allora, anche con quelle partite di

banco pubblico, le quali senza che corra il denaro effettivo si dicono

passatore.

Insegnando la pratica che si sogliono commettere queste fraudi, con

mettere in mezzo il terzo, cioè che quegli il quale sia creditore per

altre cause d'un negoziante, sapendo che il suo debitore comincia a

fallire, per suo rimborso cerca di farsi fare qualche tratta ad un idoneo

suo corrispondente, il quale stia in buona fede: con altre circostanze

simili, le quali si devono considerare per la libertà del commercio,

mentre conforme di sopra si è accennato, non si deve camminare con

i rigori e con le sottigliezze de' leggisti, ma alla piana col giudizio e

con l'uso comune de negozianti, in quelle cose le quali riguardano

la libertà e la facilità del commercio.

Quanto poi all'altro caso che il fallimento occorra nel mandatario,
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cioè a colui, al quale si sia scritta la lettera di cambio o fatta la trat

ta, secondo l'opinione più comunemente ricevuta tra giuristi dovrà ciò

andare a danno dello scrivente o del mandante, piuttosto che di colui a

favore del quale si sia dato il mandato o fatta la tratta, ogni volta

che non vi concorra la formale delegazione, oppure che quella tratta

si sia presa in soluto, ed a risico di colui che la riceve per tale qual

sia; o veramente che vi concorra una gran negligenza, per la quale le

regole legali, ovvero una certa equità , o la ragione naturale persua

dano il contrario, conforme si discorre nella materia del Credito. Bensì

che in ciò non si può dare una regola certa e generale, stante che in

molte parti vi sono le leggi e consuetudini particolari, le quali obbli

gano colui, a benefizio di chi si sia fatta la tratta, ad esigerla, ovvero

almeno a fare le proteste e le diligenze tra un certo termine, secondo

si tratta in questo medesimo titolo nel Teatro, ed ancora nella suddetta

materia del Credito e del Debito.

Suole ancora in pratica occorrere il dubbio, se quegli a favore di

chi si sia fatta la tratta, ed il quale da giuristi si chiama Adietto,

abbia azione alcuna a drittura contro colui, al quale la tratta sia driz

zata, ovvero sia scritta la lettera: ed in ciò, quando non sia seguita

l'accettazione, la regola generalmente si crede negativa, da limitarsi

quando l'adietto fosse procuratore dello scrivente, il quale per altro

fosse creditore di colui a chi si sia fatta la tratta; per altro ciò non

nasce dalla lettera di cambio, ma da altra cagione. -

Se però fosse seguita l'accettazione, dopo la quale nascesse qual

che giusto motivo nell'accettante di non pagare la tratta, perchè fosse

divenuto creditore dello scrivente per altra causa, oppure perchè fosse

mancato quel presupposto col quale avesse fatta l'accettazione, che poi

gli mancasse; come per esempio se avendo egli fatta qualche tratta allo

scrivente col presupposto che fosse per adempirla, egli ne avesse accet

tato una del suddetto corrispondente, ma di poi ſosse avvisato del con

trario, con casi simili.

Ed in ciò si cammina con la distinzione, che se quegli a favore

del quale sia stata accettata la tratta, abbia veramente dato la valuta

allo scrivente, sicchè tratti di ricuperare il suo, e per conseguenza che

si dica adietto alla cosa propria, in tal caso abbia l'azione, importan

dogli poco quel che passi tra lo scrivente e l'accettante: ma non già

quando questa circostanza mancasse, poichè allora l'adietto sarà come

un procuratore dello scrivente, e per conseguenza non potrà avere mag

giore azione di quel che abbia il principale, onde gli osteranno tutte

quelle eccezioni che ostano al mandante.

Ed ancorchè quando il mandatario adempie alla tratta, abbia per il

suo rimborso senza dubbio il regresso contro il mandante, anche con

il processo esecutivo; nondimeno alle volte si dà il caso che ciò cam

mini, perchè lo scrivente faccia la tratta per conto di un altro, dal

quale dovrà rivalersene quegli che l'accetta e che l'adempisce.
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Per verificare la suddetta circostanza, se quegli, a favore del quale

si faccia la tratta, sia adietto in causa propria o no, si deve attendere

il tenore delle lettere: attesochè se dicesse valuta avuta a contanti, o

veramente che dicendo semplicemente valuta avuta, si provasse il pa

gamento vero e non collusivo (mentre tra negozianti, e particolarmente

in questa materia di lettere de' cambi non si ammette quell'eccezione

della non numerata pecunia, che la legge concede tra i privati) in tal

caso si dice in causa propria: ma non già quando dicesse valuta sem

plicemente, ovvero cambiata, o altra parola simile equivoca, e riferi

bile al rimborso per altra strada, se non si prova altronde , tuttavia

in ciò si deve deferir molto agli usi ed agli stili de'negozianti, i quali

sogliono essere diversi secondo la diversità de paesi.

Si danno ancora le accettazioni delle lettere di cambio per onore

di lettere, ovvero sotto protesto, o con termini simili, i quali riguar

dano piuttosto la materia del corso dei cambi, della quale di sopra si

è discorso. Ed al qual effetto si sogliono fare le lettere di cambio a se

medesimi; e ciò ancora in alcune parti (anche fuora del negozio dei

cambj, ovvero fuori dell' occasione di tratte) si usa tra privati, all'eſ

fetto di ottenere il processo esecutivo contro lo scrivente col solo pro

testo, conforme particolarmente si usa nel regno di Napoli, nel quale,

ed anche nell' altro di Sicilia, sono in uso le polizze di banco, ancor

chè così quegli che le fa come quegli che le riceve sappiano bene che

nel banco non vi sia denaro pagabile; mentre ciò si usa per il solo

effetto suddetto di ottenere il processo esecutivo e privilegiato.

Nel rimanente ha quasi dell'impossibile il discorrere di tutte le

minuzie di questa materia, nella quale nascono alla giornata delle que

stioni nuove per il diverso stile del negozianti e de' paesi. Che però

nelle occorrenze bisognerà camminare con la direzione de professori di

quel luogo dove sia la questione, ed anche col parere del negozianti

dello stesso paese, potendo bastare questo tocco per una tale quale no

tizia della materia, mentre veramente per la suddetta diversità delle

leggi e de stili non vi si può dare una regola ferma e generale adat

tabile a tutti i casi ed a tutti i paesi. A
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C A P IT O L O P R I MI O.

Delle diverse specie, o sorti di censi; e di quale specie quivi si

tratti, e della loro origine ed introduzione.

S O M MI A R I O.

1. Della parola censo, e delle diverse sue significazioni.

2. Egualmente che cosa significhi; e di qual censo si tratti in questo

titolo.

5. Dell' origine e dell' introduzione de censi consegnativi.

4. Come s' introdussero in Ispagna.

5. E come in Italia.

6. Dei dubbi sopra la validità di questo contratto; e come gli togliesse il

pontefice Pio V.

La parola cesso è antichissima, così appresso i giureconsulti nelle

leggi civili del romani, come anche appresso i professori della lingua

latina; e nelle lettere così sacre come profane in sua vera e propria

significazione denota quel tributo, o altra contribuzione o colletta, che

a proporzione della quantità delle robe, ovvero dell'età o della qua

lità delle persone, si pagava alla repubblica, ovvero al principe.

Bensì che dai professori della lingua latina è stata solita applicarsi

ad ogni annua o temporale risposta, o pagamento, anzi anche a quello

che si faccia per una volta, oppure a significare quel che si possegga

o che s'impieghi in qualche cosa. Come anche nella nostra lingua ita

liana se gli danno diverse significazioni, secondo le diverse usanze de'pae

si; attesochè quel servizio feudale, il quale sia stato commutato in

denaro ovvero in altre cose, in alcune parti si suole chiamar censo,

conforme particolarmente insegna la pratica della camera apostolica,

secondo la quale si dice censo quella pigione, o altra risposta, che si

paga per le tesoriere, o per altri appalti camerali.

Siasi però quel che si voglia (per importar poco alla pratica del

foro lo stare sopra la rigorosa significazione delle parole, mentre ciò

suol esser trattenimento degli scolastici, ovvero degli accademici, cadendo

sotto la materia de' Regali quel censo, il quale significa i tributi e le

contribuzioni) per quel che si appartiene a giuristi per il foro, questo

cENso significa un'annua risposta, la quale si paghi da un privato al

l'altro, e questa è di due sorti o spezie : una la qual si dice di censo

riservativo, che vuol dir lo stesso che il canone, ovvero il livello, o

altra risposta che si paga al padrone diretto per recognizione del do

minio, nella maniera che si paga per l'enfiteusi, ovvero per la loca

zione perpetua ; l'altra è quella che si dice di censo consegnativo, il

Dott. Volg. Vol. II. 14 -
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quale s'impone da uno sopra la sua roba a favore di un altro, mediante

il suo prezzo in denaro ovvero in altro equivalente, come per una spe

zie di servitù o di pensione.

Di questa seconda sorte di censo propriamente si tratta in questo

titolo, come anche dello stesso comunemente trattano i giuristi e i mo

rali, per esser contratto nel quale può cadere qualche sospetto dell'u-

sura, essendosi dell'altra specie toccato qualche cosa nel libro quarto

nel titolo dell' Enfiteusi, per esser quasi promiscui e soliti alle volte

confondersi questi contratti di enfiteusi, di livello, di locazione per

petua e di censo, il quale per lo più si suole spiegare col termine di

censuazione per contradistinguerlo da questo censo consegnativo, il quale

per più comun uso di parlare viene sotto questo nome o termine

di censo.

Per quel che dunque si appartiene a questa spezie di censo conse

gnativo, certa cosa è che quello non è stato conosciuto dalle antiche

leggi civili de romani, nemmeno dalle più moderne de longobardi, le

quali per gran tempo in Italia fecero figura di ragion comune, anzi

nemmeno dalla legge canonica compilata nei sei libri delle Decretali ;

posciachè dell'uso di questo contratto, cominciato ad introdursi in Ger

mania ed in altre parti, ſu principiato a dubitare se fosse lecito ov

vero usurario, nel tempo dello scisma così grande che regnò nella

chiesa per anni quaranta e più, e ſu sopito nel concilio di Costanza;

mentre nello stesso concilio , non già in forma pubblica e conciliare,

ma piuttosto per dispute e discorsi privati, ne fu trattato, e per la

maggior parte ſu concluso che fosse valido.

Ma perchè ciò non ostante i seguaci dell'altra opinione sopra l'in

validità non si quietavano; quindi alcuni anni dopo lo stesso pontefice

Martino quinto eletto nel suddetto concilio, con una sua costituzione

dichiarò valido questo contratto, ogni volta però che fosse fatto con

giusto prezzo, cioè che il frutto non passasse il dieci per cento l'anno.

Ed essendosi in Ispagna (cioè nei regni spettanti alla corona d'A-

ragona, la quale in que tempi era distinta da quella di Castiglia, che

sono i regni d'Aragona, di Valenza e di Majorca, il principato di Ca

talogna, ed il contado di Rossiglione) per antica consuetudine intro

dotto questo contratto; da ciò seguì che il re Alfonso primo d'Ara

gona, il quale oltre i detti regni e principati possedea in Italia per

succesione de maggiori l'isola di Sicilia, la quale sotto il re Carlo

primo d'Angiò, nel famoso vespro siciliano si diede al re Pietro d'A-

ragona, ed anche il regno di Napoli da lui conquistato col titolo del

l' adozione fatta nella sua persona dalla regina Giovanna seconda, vo

lendo introdurre anche in questi regni l'uso del medesimo contratto,

ne ottenne la canonizzazione da Niccolò V. mediato successore del sud

detto Martino V. E successivamente anche per la Germania (continuando

tuttavia la stessa questione e i medesimi dubbi) ſu dichiarato valido

da Calisto terzo immediato successore di Niccolò.
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Continuavano ciò non ostante i dubbi de teologi, e particolarmente

6 in Germania, nè mancavano di coloro che ne dubitassero anche in Ita

lia; nascendo la ragione del dubitare dal non esservi la necessità di

imporre il censo sopra un fondo certo, fruttifero e capace, con stare

soggetto al pericolo della perenzione del medesimo fondo ; come anche

dal non essere proibito il ripetere la sorte principale ad arbitrio del

creditore; laonde si stimava che in fatti, ovvero in sostanza, questo

contratto fosse piuttosto un mutuo usurario così palliato da questo nome

o contratto di censo.

Per toglier dunque i suddetti dubbi, e per conciliare le opinioni

contrarie che in questa maniera si scorgeano, ad effetto di assicurarla

coscienza de'contraenti, il pontefice Pio V. fece una Bolla, con la quale

prescrisse la forma di questo contratto, cioè che non si possa fare senza p. i. cio

il denaro contante in quell'atto, e debba farsi sopra i beni stabili si tratta in
- - - - - - - - - - uesto tit. nel

fruttiferi e capaci per giusto prezzo, con la totale proibizione di ri- si",
- - - - - ll

petere la sorte principale, e col pericolo di star soggetto alla perenzione iai
quale si di

o diminuzione del fondo censito, e con la libertà totale del debitore " , º,

di poter redimere il censo, prescrivendo una certa forma per tal re- " º
- e - a - - - - una generale

denzione : e con questa Bolla oggidì si cammina, eccetto in alcuni fi" dei
- - - - - - - rla ta a Vºda.

luoghi , nei quali, o in tutto o in alcune parti quella non sia stata nor prezzo,

ricevuta nè sia in uso; conforme si discorre nel capitolo prossimo e

negli altri susseguenti. A
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C A P IT O L O II.

Dei requisiti necessari per la validità del censo; e particolarmente

I

2

3

4.

5

6

I 2.

15.

14.

15.

16.

17.

. Se sia necessario far il censo per istromento pubblico.
I 8

sopra quelli della Bolla del pontefice Pio quinto, ed in quei luo

ghi dove non sia in uso, quali siano i requisiti necessari; e se

mettendovisi patti proibiti, questi annullino il contratto, o vera

mente restino essi annullati in maniera che il contratto resti valido.

S O MI MI A R I O.

. Della forma introdotta dal pontefice Pio V della pecunia numerata.

. In quali casi non sia necessaria.

. Se l'ordine al banco basti quanto la cedola.

E quando l'ordine debba bastare.

Quando si dice intervenir il denaro contante per detta forma.

Se basti la mostra del denaro, che poi si restituisca per altro debito al

creditore.

. Se la forma si osservi in parte, non basta, ed il contratto si annulla

in tutto; e questa forma non è necessaria quando sia per dote.

. Si deve il censo imporre sopra una roba stabile, fruttifera e certa.

9.

I O ,

I I ,

Quali siano gli stabili; e se siano tali i censi ed i luoghi di monte,

Della certezza del fondo con la descrizione de'confini.

Se si ammetta l'obbligo generale de'bemi.

Se si possa imporre sopra il fondo d'altri.

La sorte non si può ripetere; e quando si dia la ripetizione.

Il debitore può redimere il censo sempre che vuole.

Il creditore è soggetto al pericolo della perenzione del fondo.

Se i patti proibiti annullino il contratto, ovvero restino annullati.

A che cosa possa esser forzato il debitore quando non adempie.

Camminando con la Bolla del pontefice Pio V. in quei luoghi nei

quali sia in uso, o veramente che si debba osservare, i requisiti neces

sari del censo sono: primieramente che si faccia col denaro contante,

il
quale sia attualmente in quell'atto numerato avanti il notaro e i

testimoni, e non possa valere altrimente, in maniera che non si possa

fare per credito antecedente, o per robe vendute, o per confessione

che il prezzo si sia già ricevuto.

Questa forma fu introdotta per togliere le fraudi, che si possono

commettere nel fare i censi per cause illecite, e debiti di giuoco, ov

vero per scrocchi, o per civanze, o per usure. Però dall'istesso ponte

fice fu dichiarato che questa forma non sia necessaria in due casi: uno

quando sia per causa di dote ; l'altro quando in vece del denaro con

tante si consegnasse una cedola bancaria, la quale in altri luoghi si
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dice fede di credito, attesochè questa importa lo stesso che il denaro

contante.

Quindi è nato il dubbio se gli ordini diretti ai banchi pubblici,

pagabili al debitore, per la medesima siano sufficienti, e facciano lo

stesso effetto che fanno le cedole. Ed in ciò, quando il creditore nel

tempo che fa l'ordine non vi avesse il denaro, in maniera che gli or

dini non fossero prontamente pagabili, o che avendolo se ne fosse ser

vito in altri usi, per lo che quell'ordine identifico non abbia avuto

il suo pieno ; in tal caso si concorda che l'atto sia invalido, e non si

possa dire che si sia osservata la forma della Bolla: ma quando il de

naro vi fosse, di libero e pronto pagamento, il quale di fatto sia di

poi sinceramente seguito, sicchè cessi ogni sospetto di fraude, allora

(ancorchè un'opinione, la quale cammina più col rigore delle parole

che con la ragione della legge, tenga che non si sia osservata la forma

della Bolla, per la possibilità che il creditore in questo mentre potesse

con altr'ordine ripigliarsi il denaro prima che lo pigliasse il debitore)

tuttavia pare sia più probabile l'altra opinione; attesochè, quando vi

concorra la buona fede e la realtà dell' atto, si può dire adempita la

mente del legislatore, ed il fine ovvero l'effetto considerato dalla me

desima legge, mentre se si voglia camminare con la possibilità, anche

quando si sia consegnata una cedola bancaria potrà nulla ostante il cre

ditore, col pretesto d'averla perduta, e con una sicurtà, ripigliarsi il

denaro ed esporre il debitore ad una lite col banco. Che però si deve

principalmente badare al fine ovvero all'effetto considerato dalla legge,

nè si deve rigorosamente all'uso de grammatici, ovvero (come si suol

dire) alla giudaica stare nella sola formalità delle parole.

Tuttavia quando anche volesse ritenersi questa seconda opinione

più rigorosa, pare si possa probabilmente dire che non cammina quando

il denaro, il quale si ritrova nel banco, sia vincolato all'effetto d'in

vestirlo, sicchè non sia in libertà del creditore il ripigliarselo; mentre

in tal caso cessa la ragione, nella quale questa seconda opinione si

fonda A. -

Sopra l'osservanza di questo requisito del denaro contante sogliono

frequentemente occorrere delle questioni, quando veramente si possa

dire che vi sia intervenuto il denaro contante, ovvero che il notaio ne

parli per confessione delle parti: ma ciò consiste più in fatto che in

legge, dipendendo dalla forma delle parole e dalle altre circostanze,

senza che vi si possa dare una certa regola generale : bensì che se il

notaio dica essersi dato il denaro in presenza sua e de testimonj, non

è necessario che si faccia la formale numerazione; e ciò perchè così ha

ricevuto la pratica. B

Come ancora nello stesso proposito di questa forma si suol disputare

se quella s'intenda osservata quando si faccia la mostra del denaro,

ma dipoi il debitore, al quale si sia fatta la consegna del suddetto de

A.

Nei dis. 4 e

5 di questo
libro.

B

Nel detto di

scorso 4.
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IO

naro, lo restituisca al medesimo creditore per soddisfazione d'un altro

debito antecedente; mentre in sostanza si viene a creare un censo per

un debito. Ed ancorchè sopra ciò i giuristi moderni camminino con al

cune distinzioni, cioè se vi sia patto antecedente, in maniera che il

debitore, anche volendo, non possa valersi del denaro in altro uso,

ovvero che all'incontro ciò dipenda dalla sua libertà; o che in altro

modo quell'atto istantaneo gli sia di qualche giovamento, conforme si

discorre nel Teatro C; tuttavia queste paiono nude formalità di parole.

Che però più probabilmente pare si debba attendere la sostanza della

verità, cioè se le circostanze del fatto portino la buona o respettiva

mente la mala fede, avendo il riguardo principale al fine, ovvero al

l'effetto considerato della legge: stimandosi sciocchezze il camminare

con le solite formalità, ovvero con le regole e con le proposizioni ge

nerali, per la gran diversità la quale può essere tra un caso e l'altro,

onde in uno vi sia la buona e nell'altro la mala fede.

Se poi la detta formalità seguisse in parte, per esempio se si fa

cesse un censo di mille scudi in sorte, de quali se ne dessero cinque

cento di contante e gli altri fossero per altro debito, o per prezzo di

tante robe, in tal caso entra il dubbio se l'atto sia nullo in tutto,

ovvero si sostenga per la rata nella quale sia osservata la forma; e pare

sia più ricevuta la prima parte. D

Non è necessaria però questa forma quando il censo s'imponga per

causa di dote, mentre lo stesso Pio V. così espressamente lo dichiarò. E

L'altro requisito è che il censo debba esser imposto sopra certe

robe stabili fruttifere e capaci, le quali siano proprie e libere, in ma

niera che vi si sia potuto imporre questo peso, del quale le robe siano

capaci; senza che siano assorbite da altri censi, ovvero da ipoteche o

altri pesi anteriori.

Sopra questo requisito parimente sogliono cadere diverse questioni,

e particolarmente quali siano quelle robe stabili e fruttifere, capaci di

tal imposizione; stimando alcuni che ciò sia ristretto solamente ai sta

bili veri, i quali si dicono di fondo o veramente di suolo, e sono ter

reni, vigne, case, ed altri poderi: però la più ricevuta opinione è in

contrario, cioè che bastino anco quei stabili finti, i quali realmente

costituiscono una terza spezie, ma legalmente a molti effetti sono sti

mati per stabili, come sono altri censi, ovvero i luoghi di monte e ra

gioni simili, poichè anche sopra questi si può imporre un altro censo,

e si hanno per stabili fruttiferi. F

L'altra questione riguarda la certezza del fondo, il quale a tal ef

ſetto dovrà esser descritto con i suoi confini certi: ma perchè ciò viene

desiderato per un certo fine, che in questo modo si scorga se quello

sia fruttifero e capace o no; ed anche acciò il creditore soggiaccia al

pericolo della perenzione in tutto o in parte, quando il caso la portasse

(che però è proibito il censo, il quale s'imponga sopra tutti i beni);
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quindi nasce che quando questo fine o effetto s'ottenga, cioè che il

podere sia tale che con la sola denominazione resti bene specificato,

perchè abbia i suoi confini certi e motori, in tal caso il trascurarsi tale

espressione di confini non pregiudica alla validità del contratto, ovvero

che per altri argomenti ne resultasse il medesimo effetto. G

Bensì che non è proibito l'obbligo generale di tutti i beni del de

bitore per il pagamento de' frutti e generalmente per l'osservanza del

contratto, purchè vi sia il fondo certo, il quale si dica il soggetto del

censo, per gli effetti suddetti.

E l'altra questione, la quale cade in proposito dello stesso requi

sito, è che il fondo censito sia proprio dell' impositore, oppure che

essendo d'un altro, il padrone se ne contenti; non essendo proibito

che uno imponga il censo sopra un fondo di un altro che lo presti e

se ne contenti, ancorchè il consenso sia tale che il fondo non resti ob.

bligato al creditore per i frutti e per l'osservanza del contratto, ba

stando che il censo abbia il suo subietto, nel quale si possano verifi

care i suddetti effetti. E cosa ne segua quando il fondo, sopra il quale

è imposto il censo, non sia capace, si discorre di sotto al capitolo

settimo.

Il terzo requisito ordinato dalla detta Bolla è quello della perpetua

irrepetibilità per parte del creditore, a rispetto del quale la sorte prin

cipale dev'essere totalmente morta, sicchè non si possa ripetere, ripro

vandosi dalla Bolla tutti i patti rescissorj, o altri mediante, i quali

possa il debitore essere forzato a tale restituzione: come ancora sono

riprovati tutti gli altri patti generali, che obbligano il debitore agl'in

teressi, ovvero ai cambi, o ad altro peso, fuorchè a quello il qual na

sca dalla natura del contratto.

Si dà bensì il caso, nel quale possa il debitore essere forzato a cac

ciar fuori la sorte principale per un modo indiretto, cioè che se gli fa

promettere di dare qualche sicurtà o cedola bancaria, ovvero di far

consentire alcuno, il quale abbia interesse sopra il fondo, onde non

seguendo l'adempimento, si può sforzare a depositare la sorte princi

pale ad effetto d'investirla, ed in questo modo assicurare l'adempi

mento: ma questo non è restituire, in maniera che non può dirsi aver

il creditor la libera repetizione o disposizione. H

Il quarto requisito è all'incontro la piena libertà del debitore di

estinguere il censo quando gli piace, mediante la restituzione del ca

pitale; conforme si discorre di sotto nel capitolo settimo, nel quale si

tratta dell'estinzione, e della forma con la quale si deve fare.

Il quinto requisito è che il creditore stia soggetto al pericolo della

perenzione, o della diminuzione del fondo: bensì che questo realmente

non è requisito necessario per la validità, ma è piuttosto effetto il quale

ne risulta. Si suol considerare però come requisito per il caso del patto

contrario, cioè che il creditore non volesse star soggetto a tal pericolo,

obbligando il debitore a surrogare un altro fondo.

-
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Quando poi i suddetti requisiti puntualmente non si osservassero,

o veramente si facessero patti in contrario, allora entra la questione

se il contratto resti annullato, ovvero si annullino i patti proibiti ed

il contratto stia fermo. Ed in ciò (ancorchè vi sia qualche varietà

d'opinioni ) tuttavia pare che la verità dipenda dalla distinzione, che

se il difetto sia nelle parti sostanziali che sono di forma precisa, in tal

caso il contratto resti nullo: come per esempio sarebbe il non osser

vare la forma della Bolla che si dice della pecunia numerata ; ovvero

il fare il censo senza fondo, in maniera che si possa dire un censo

personale: o veramente facendo un patto libero ed assoluto di ripetere

la sorte a suo arbitrio: ma non già quando si trattasse di un patto

rescissorio per mancamento nel pagare i frutti o in altro adempimento.

Che però la decisione dipende dal punto se vi sia o no la mala vo

lontà del creditore di voler fare un mutuo repetibile a suo arbitrio,

palliato con questo manto del censo: sicchè, quando i patti siano con

tro i requisiti accidentali introdotti dalla suddetta Bolla, onde per

altro in termine di ragion comune sarebbero validi e leciti; come sono

il patto rescissorio ogni volta che non si paghino i frutti, ovvero che

il fondo non si trovi libero e capace; oppure il proibire a ſfatto o re

stringere la libertà di redimere, o altro patto penale: in tal caso que

ste e simili convenzioni non annullano il contratto, ma restano esse

annullate, come se non si fossero apposte, il che con minor difficoltà

cammina, quando nel contratto si metta la solita cautela, che quello

s'intenda fatto secondo la Bolla piana e non altrimenti , mentre tale

protesta salva il tutto. I

Ed ancorchè di sopra si sia detto che quando il debitore non adem

pisse quello abbia promesso, ovvero che il fondo non si trovasse libero

e capace, conforme egli ha asserito, possa esser forzato almeno a dar

fuori la sorte principale per depositarla ed investirla; tuttavia se il de

bitore offrisse l'adempimento equivalente, cioè un altro fondo egual

mente idoneo e capace, ovvero un'altra sicurtà simile alla promessa, di

maniera che in sostanza si adempisca il fine per il quale la promessa

si sia fatta, ciò deve bastare, nè il debitore potrà esser forzato ad

altro.

Aggiungono alcuni per uno de'requisiti desiderati dalla medesima

Bolla piana, che il censo si debba costituire per istrumento pubblico,

fondando questa opinione col motivo che la medesima Bolla, prescri

vendo la forma del denaro contante, dice che si debba fare la nume.

razione avanti il notaro e i testimoni: nondimeno questa opinione non

è ricevuta, ed è più probabile l'altra cliesi possa fare anche per scrit

tura privata ed in ogni altro modo, parlando la Bolla con questo pre

supposto per rispetto dell'uso più frequente, ma non già che ciò sia

ordinato per forma precisa.



C A P IT O IL O III.

Dei luoghi ne'quali non sia in uso la Bolla piana,

ma si cammini 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 come sia

posseduta dalla religione di Malta.

2. In detto regno di Sicilia ed in Malta non è in uso la Bolla piana.

5. Se cammini lo stesso in alcune parti di Spagna e nel regno di Napoli.

4. Degli inconvenienti per queste varietà d'opinioni.

5. Come si debba camminare in questa materia del non uso di detta Bolla

piana.

6. In quali parti cammini il detto non uso.

7. Quali patti siano illeciti anche senza la Bolla piana.

8. Come si pratichino i patti rescissori nel regno di Napoli.

II regno di Sicilia oltre il faro abbraccia non solamente tutta l'isola A

che si dice di Sicilia, con alcune isolette adiacenti, ma ancora quella se ne parla

di Malta, come suo membro, attesochè sebbene dal re cattolico ne fu "i

infeudato il gran Maestro della religione gerosolimitana, la quale perciò º

volgarmente si dice di Malta A, tuttavia continua a vivere con gli stili

e con le leggi di quel regno, particolarmente in questa materia di

CeInSl, -

2 Essendosi dunque pubblicata la Bolla piana, e sperimentandosi che

in quelle parti del regno suddetto e suoi annessi cagionava incomodo

il mutare la forma di questo contratto, sicchè fosse più espediente con

tinuare con la Bolla di Niccolò V. di sopra accennata; quindi Gregorio

XII. immediato successore, ad istanza del re cattolico, dispensò nel sud

detto regno l'osservanza di questa Bolla piana, concedendosegli che si

potesse continuare nella forma prescritta dalla suddetta Bolla di Nic

colò; aggiungendovi però che si debba onninamente il censo costituire

sopra uno o più beni certi, come subietto del censo, col permettersi

l'obbligo degli altri beni per l'osservanza, conforme si permette anche

in quei luoghi ne'quali si osserva la Bolla piana.

3 Lo stesso si pretende che si debba dire nel regno di Napoli e nel

principato di Catalogna, e forse in tutti gli altri regni e principati, i

quali vanno sotto la corona di Aragona, enunciati nella suddetta Bolla

di Niccolò; cioè che in essi questa Bolla piana non sia stata ricevuta,

e particolarmente circa la forma della pecunia numerata, ed anco circa

i patti rescissori, ma si debba continuare a vivere con la Bolla di Nic

Dott. Volg. Vol. II. 15
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colò. E sopra questo non uso si scorge gran contrasto tra gli scrittori

così giuristi come morali: attesochè un'opinione stima nelle leggi pa

pali non doversi nè potersi ammettere il non uso de popoli, per la ra

gione della differenza accennata nel Proemio ed altrove tra le leggi pon

tificie e quelle degli altri principi, mentre questi tirano la lor podestà

dai popoli, e per conseguenza tra i requisiti delle loro leggi sia l'ac

cettazione e l'uso de popoli, ma il papa tira la sua podestà diretta

mente ed immediatamente da Dio, e per conseguenza non avendo dipen

denza alcuna dai popoli, non possa nè debba essere in loro podestà il

non accettare le sue leggi. L'altra opinione, non negando questa teo.

rica nega però l'applicazione, camminando con la distinzione tra quelle

parti della Bolla piana, le quali siano dichiarative di quello riguarda

la sostanza ovvero la natura del contratto per togliere il sospetto del

l'usura, determinando quando sia valido e quando no, e le altre parti

accidentali nelle quali si prescriva una certa forma, senza la quale di

sua natura il contratto può esser valido ed alieno dal sospetto dell'usura,

mentre quando tal forma o proibizione riguardasse la sostanza, e che

per altro il contratto fosse usurario, in tal caso non avrebbe potuto

Gregorio XIII. dispensarne dall'osservanza il suddetto regno di Sicilia;

e per conseguenza, che in questa parte contenga piuttosto una legge

fatta come principe temporale nel suo Stato, e non come pontefice e

principe ecclesiastico sopra la materia usuraria: come anche non si po

trebbero dare le sanazioni delle quali si discorre abbasso nel capitolo

quinto.

E quindi nasce lo stesso inconveniente accennato nell'altro titolo

delle usure, cioè che il medesimo contratto tra le stesse persone in un

tribunale o luogo venga stimato lecito, e nell'altro illecito: mentre la

corte romana, e gli altri tribunali i quali sono da lei dipendenti, se

guitano la prima opinione, che non si possa dare il non uso della Bolla;

ed i tribunali laicali seguitano l'altra con la suddetta distinzione, la

quale non è lontana dal probabile, per l'accennata ragione che altri

menti il contratto non si potrebbe sanare, nè si sarebbe potuto dare

la suddetta dispensa al regno di Sicilia.

Io non intendo di fare il giudice ovvero il decisore di questa lite,

ma lasciando il suo luogo alla verità credo bene un indiscreto rigore,
quando camminando con la prima opinione e con l'osservanza della

Bolla, sia negata la sanatoria nei censi fatti in questi luoghi, col cam

minare con quelle regole o quei stili, che si tengono in que luoghi

nei quali la Bolla sia senza dubbio in uso non parendo dovere l'usare

le stesse regole e gli stessi rigori per la chiara diversità della ragione,

cioè che quelli in un luogo sono in buona ſede e nell'altro in mala. B

Più indiscreto rigore però viene stimato l'altro di dare l'imputazione
dei frutti volontariamente pagati, nella sorte principale, per la buona

fede, nella quale pare che il suddetto uso comune costituisca il creditore:
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ehe però si verifica quel che più volte si è accennato in occasione di

diverse altre questioni, nelle quali si scorge una simile varietà d'opi

nioni, cioè che il vizio sta negli estremi.

Gli effetti dunque, i quali risultano dalla seconda opinione che

quando questa nuova forma non sia in uso non sia necessario di osser

varla, non feriscono quello riguarda i requisiti sostanziali del contratto,

come particolarmente si stima la proibita libertà di ripetere a suo ar

bitrio la sorte principale, ed anche (secondo una opinione più proba

bile) che vi sia il fondo fruttifero e capace, per escludere quel censo,

personale, sopra il quale furono le accennate controversie; sicchè in que

sta parte la Bolla piana deve dirsi piuttosto dichiarativa del dubbio,

che induttiva di nuova solennità o forma, come chiaramente lo com

prova la suddetta Bolla di Gregorio XIII. per il regno di Sicilia; ma

feriscono bene le altre cose che sono piuttosto accidentali, come (per

esempio) la forma della pecunia numerata; che i frutti decorsi non si

possano convertire in capitale; il togliere o ristringer la facoltà di redi

mere; e sopra tutto sono i patti rescissori, in caso di non adempimento,

i quali più frequentemente danno occasione di dispute nei censi che

si fanno nel regno di Napoli; poichè quei patti che siano sopra il puro e

libero arbitrio del creditore, di ripeter la sorte quando gli piace, secondo

i termini della Bolla di Niccolò sono illeciti, anzi viziano il contratto se

qualche circostanza particolare di fatto non li scusasse, in manierachè

debbano restare viziati essi medesimi, conforme anche si accenna nel ca

pitolo antecedente. Ma quando siano sotto qualche condizione, l'adempi

mento della quale dipenda dalla volontà ovvero dal fatto del debitore, come

per esempio non pagando i frutti per due o tre termini ovvero non dando

la promessa sicurtà o cedola, oppure scoprendosi il fondo non libero e non

capace, in tal caso la repetizione non nasce dalla volontà e dall'arbitrio

del creditore, ma piuttosto da volontà del debitore, il quale non adem

piendo quel che ha promesso, volontariamente si sottopone all'obbligo

di restituire il capitale e di patire la rescissione. C

Come anche si può considerare che tal patto contenga una dichia

razione d'animo del creditore di non fare il contratto, se non con que

sta legge della puntuale osservanza di quel che se gli promette, mag

giormente quando le circostanze del fatto non persuadano che tali patti

o condizioni si mettano con mala fede e con malizia per fraudare le

usure, ma che la qualità del creditore, ovvero l'uso comune di quel

paese di mettere questi patti, anche in contratti i quali si facciano con

chiese e con luoghi pii, ovvero con persone incapaci di questo malanimo,

escluda tal sospetto. -

Tuttavia ancorchè nel suddetto regno di Napoli particolarmente que

sti patti rescissori siano in uso e siano stimati validi, nondimeno in

quei tribunali maggiori che sono i regolatori degli altri inferiori, vi si

cammina con molta circospezione; attesochè quand'anche si sia verifi

C
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cato il caso del patto, non perciò si cammina subito alla rescissione,

ma si fanno alcune monizioni al debitore che paghi i frutti, ovvero che

adempia quel tanto deve adempire, e quando non l'adempisca non si

procede alla rescissione, ma se gli prefigge un altro termine a purgar

la mora e ad adempire quanto deve, ammettendo con molta equità anco

l'adempimento equivalente, come per esempio la surrogazione d'un al

tro fondo o di un'altra sicurtà; in maniera che quando anche passato

questo termine non segua l'adempimento, si può dire piuttosto che ciò

sia un degno castigo della mora del debitore, di quello che una fraude

del creditore o veramente un effetto del patto. D

C A PI T O L O IV.

Della sanazione, la quale si suol concedere quando il contratto sia

mal fatto; e quando si conceda, o si neghi ; dei suoi effetti, e se

essendo il contratto invalido produca o no i frutti, ed in che modo,

S O M M A R I O.

. Della sanazione del censo malamente fatto.

. Del modo di rescrivere sopra detta sanazione.

Da che tempo quella operi.

. Se si debba sanare un censo costituito di frutti decorsi.

- Quando la sanazione si debba negare.

. Se anche per il censo nullo si debbano i danni ed interessi.

. Della distinzione se il creditore sappia da principio il difetto.

Se non lo sappia da principio, quando pregiudichi il saperlo dipoi.

. Che cosa operi l' espressa convenzione de danni ed interessi.

i
;

I Quando porti il caso che nel contratto del censo non si sia bene os

servata la forma della Bolla piana, e che il difetto non sia nelle parti

sostanziali, le quali portano la nullità anche per disposizione della ra

gion comune, ovvero delle costituzioni più antiche di Martino, di Nic

colò e di Calisto, ma che sia per la nuova forma della pecunia nume

rata, introdotta dalla suddetta costituzione piana; in tal caso si suole

ricorrere al papa per la sanazione di questo difetto, ed essendosi legit

timamente citato ed anche inteso il debitore o altro interessato, il quale

abbia opposto della nullità, per ordinario è solito ciò trattarsi in piena

Segnatura di grazia tra le cause contenziose, esaminandosi le ragioni,

le quali si adducano per l'una e l'altra parte, per vedere se la sana

zione si debba concedere o negare: e quando le circostanze del fatto

-
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siano tali, che chiaramente persuadano che vi debba entrare l'equità

per la sanazione, questa si concede puramente nella forme che di sotto

si dirà , ed all'incontro quando le circostanze del fatto persuadano il

contrario, si nega semplicemente, non rescrivendo cosa alcuna; e quando

vi sia qualche probabile dubbiezza e che si tratti di somma considera

bile, in tal caso è solito concedersi la sanazione con la clausula ARBITRio

per lo più dirizzata alla Ruota, che vuol dire che il giudice, al quale

si rescrive, più maturamente esamini se la grazia si debba concedere

o respettivamente negare. Che però dipende la risoluzione da quanto

determinerà quel giudice, al quale tal rescritto sia indrizzato.

Quando poi la grazia della sanazione semplicemente si conceda, la

sua forma è che si rescrive al giudice avanti il quale fosse introdotta

la causa sopra la nullità; o non essendo introdotta si rescrive all' Or

dinario del luogo, o veramente nella Corte all'auditore della Camera

o ad altro giudice ordinario che costando del credito vero proceda alla

sanazione: ed in questo caso si mette la qualità del vero credito, per

escludere il credito che apparisse simulato e fraudolento, o veramente

per causa illecita, come per esempio per giuoco, per scrocchi, per usure e

cose simili, ma non perciò vi sarà la necessità di fare una prova della

vera ed effettiva numerazione del denaro, bastando che o per istru

mento, o per altra scrittura o prova antecedente apparisca che quegli il

quale impose il censo, fosse veramente debitore, in maniera che quando

non si fosse fatto il contratto del censo, in vigore dell' obbligo il debitore

avrebbe potuto essere sforzato al pagamento, ovvero (e sarà meglio) consi

derando se, quando non fosse in essere la Bolla piana, il contratto sa

rebbe valido o no; attesochè se fosse valido, ciò dovrà bastare, non facen

dosi altro in sostanza con questa sanazione che togliere quest' ostacolo.

Si suole dubitare se tal sanazione operi per l' avvenire solamente

e non per lo passato, di modo che non scusi dalla restituzione, ovvero

dall'imputazione de frutti esatti per il tempo che il contratto fosse in

istato di nullità: ma non è dubbio il quale abbia sussistenza probabi

le, essendo più comunemente ricevuto che la grazia operi come da prin

cipio, e per conseguenza che sani anche il pagamento de' frutti, ovvero

il debito di quei che siano decorsi e non pagati, mentre così togliesi

l'ostacolo della detta Bolla, come se non vi fosse. A

La maggior difficoltà che in ciò si scorga pare sia, quando si tratta

di censo costituito da frutti d'un altro censo, se meriti la sanazione

o no ; nascendo la ragione del dubitare dalla proibizione della super

fetazione, ovvero dell'anatocismo di convertire i frutti in sorte princi

pale, e per conseguenza che sia nullità, la quale non resulti dal difetto

della forma della pecunia numerata introdotta dalla Bolla piana, ma

provenga dalla disposizione legale; per lo che alle volte questa sana

zione si è negata: tuttavia è probabile e più ricevuta la contraria

opinione, che ciò non sia proibito, per quella ragione che i frutti del
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censo hanno la natura di debito in sorte principale, sicchè non gli

eonviene il nome o il termine di usure, nelle quali è proibito que

st'anatocismo ; attesochè essendo la sorte principale morta ed irrepe

tibile, ne segue che i frutti vengono considerati come debito principale

ed indipendente: e da ciò nasce che in quelle parti, nelle quali non

si pratica la suddetta Bolla di Pio V. sopra la forma della pecunia

numerata, si ſa ordinariamente questa conversione di frutti in sorte;

che però nascendo solamente il difetto dalla suddetta forma, se gli

concede la sanatoria, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, per

la ragione accennata che ivi almeno di fatto si vive con questa buo

na fede e con questa osservanza. B

Si suole ancora dubitare se la sanazione si debba dare quando si

sia opposto della nullità in giudizio : ed in ciò per ordinario si cam

mina con la distinzione se vi sia nata sentenza o no, cioè che essen

dovi nata si debba negare, quasi che in questo modo si sia acquistata

qualche ragione al debitore: tuttavia questa distinzione non è ferma,

ed alle volte la Segnatura ha praticato il contrario, dando la sanato

ria non ostante la sentenza; e questo con molta ragione, particolar

mente quando la sentenza non sia passata in giudicato, sicchè resti

sospesa per l'appellazione, così per la ragione che l'appellazione im

pedisce ogni suo effetto, come ancora perchè ciò per lo più suol na

scere dalla negligenza del procuratori e de causidici, i quali non av

vertono a questo rimedio sì facile dal principio dell'opposizione; però

si crede un rigore irragionevole che un creditore idiota, per la trascu

raggine o veramente per la malizia d'un suo procuratore abbia da

sentire questo danno, che nasce da una sola formalità o sottigliezza

legale. Il che deve camminare molto più facilmente, quando si tratta

di contratti fatti in quei paesi, nei quali comunemente si viva di fatto

con questa opinione che la suddetta Bolla non sia in uso, e che per

ciò non siavi bisogno di osservare la sua forma, onde comunemente il

contratto si faccia senza osservarla; dovendosi quest'uso, ancorchè per

se stesso non fosse stimato sufficiente a sostenere il contratto, aversi

in considerazione almeno per quest'effetto di giusta scusa di non ne

gare la sanatoria. C

Per il tempo che il censo in rigore di legge sia stato invalido, cade

la questione se ciò non ostante si debbano al creditore i frutti, almeno

come danni ed interessi: ed in questo entra la distinzione che se il di

fetto sia nella forma, per lo che la nullità sia chiara e patente dal

medesimo contratto, sicchè non abbia scusa se non quella dell'igno

ranza della legge, in tal caso quella non giovi, nè si debbano i danni

ed interessi, ancorchè si fossero espressamente promessi, non solamente

all'effetto che il creditore non li possa esigere, ma eziandio per la re

stituzione, o veramente per l'imputazione dell'esatto nel capitale; pur

chè questa ignoranza di legge non si possa dir giusta e degna di scusa,



LIB. V. – DEI CENsi CAP. lV. 119

onde fosse rassomigliata all'ignoranza di fatto, come particolarmente

occorre in detti luoghi, ne'quali l'uso comune sia in contrario, sicchè

ciò non possa giovare per la consecuzione del frutti inesatti, bensì per

la scusa dell'imputazione o restituzione degli esatti, attesochè ſarebbe

un rigore indiscreto ed irragionevole.

Quando poi la nullità del censo nasca da un'altra causa accidentale,

la quale non riguardi la forma, ovvero la sostanza del contratto, come

per esempio per l'inabilità della persona del principal debitore, per il

che si molestino le sicurtà o i correi , o veramente che ciò nasca dalla

incapacità del fondo, o dal non esser libero, o dal non spettare all'im

positore, in tal caso saranno dovuti gl'interessi alla medesima ragione

che si siano tra le parti tassati i frutti del censo, attesochè questa tassa

ſatta tra le parti si deve attendere a tal effetto. D -

Cammina però tutto ciò quando la nullità resulta da circostanza

tale, la quale riguarda la sostanza ovvero la natura del contratto, e

che non sia già nota al creditore da principio, come per esempio quella

del fondo non proprio, ovvero non libero o non capace; mentre quando

il creditore non lo sappia, onde in buona fede abbia creduto all'im

positore, il quale l'abbia asserito proprio, libero e capace, in tal caso

non è di dovere che quegli, dal quale sia stata detta la bugia, debba

fare questo guadagno in pregiudizio del creditore innocente, il quale

con buona fede ha creduto alla sua asserzione, essendo cosa che espres

samente ripugna non solamente alla legge scritta, ma anche a quella

di natura. Ma se lo sapesse da principio, in tal caso non è degno di

scusa, nè tali interessi se gli devono; attesochè sapendo o dovendo sa

pere che senza fondo proprio, libero e capace non può farsi il censo

valido, in tal modo si presume piuttosto in mala fede, e che abbia

voluto fare un mutuo usurario palliato: quando però la qualità della

persona, ovvero le altre circostanze non tolgano questa mala presun

zione, e provino una buona fede o una giusta scusa; che però si stima

errore camminare indifferentemente in tutti i casi con le sole gene

ralità.

Se poi tal scienza sopravvenga, credono alcuni che anche debba

cessare il corso de' frutti. Però questa non è buona opinione, essendo

più probabile la contraria, cioè che basti il contratto fatto in stato di

buona fede. E -

Ed ancorchè alcuni credano che quando vi sia l'espressa conven

zione de'danni ed interessi, anche in caso della nullità questi siano

dovuti; tuttavia ciò s'intende quando per altro quei danni ed interessi

siano giustificati e legittimi, in manierachè la convenzione serva sola

mente per una tassa, ed anche per produrne l'azione più proficua, ma

non già che la sola convenzione delle parti possa in ciò bastare, quando

per altro non siano dovuti; mentre in questa materia d'usure la sola

convenzione delle parti non opera cosa alcuna. F
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2

C A P IT O L O V.

Della giustizia o ingiustizia del contratto, e del suo prezzo: e parti

colarmente sopra la tassa del frutti; e quando nei Censi già co

stituiti debba esser luogo alla moderazione ovvero allo sbassamento

de'frutti, come eccessivi.

S O M M A R I O.

1. Della tassa dei frutti fatta dalle Bolle apostoliche.

2. L'eccesso de' frutti non cagiona usura, ma si riducono.

3. Che cosa venga sotto nome di frutti; e che vengano anche le franchigie.

4. Se un censo già imposto si possa vendere più o meno del primo presso

intrinseco.

5. Quando si venda per meno non entra l'usura o la nullità , ma l'ingiu

stizia.

6. Quando sia luogo alla riduzione.

7. Di quella che si suol fare per le Comunità.

8. Della particolare con le persone private.

9. Se il principe possa far questa riduzione.

1o. Della riduzione generale di tutti i censi.

11. Delle ragioni particolari circa la riduzione dopo la Bolla.

Non avendo sopra di ciò disposto cosa alcuna la più volte accennata

Bolla piana, la quale solamente ordina che il censo si debba imporre

col giusto prezzo senza spiegar altro, quindi nasce che sia comunemente

ricevuto doversi in ciò deferire alla tassa contenuta nelle altre apostoliche

costituzioni di Martino, di Niccolò e di Calisto, parimente accennate di so

pra, che non si possa passare la somma del dieci per cento a capo d'anno.

Attesochè sebbene alcuni credono che questa tassa sia locale, cioè quella

di Martino e di Calisto per la Germania, e questa di Niccolò per il

regno delle due Sicilie, oltre e citra il Faro, intendendo per oltre l'isola

di Sicilia con quella di Malta dipendente, e per citra quello di Na

poli; tuttavia non trovandosi altra legge in contrario, nè concorrendovi

ragione particolare, per la quale questa tassa sia precisamente locale,

ma in occasione di questi luoghi i pontefici avendola dichiarata giusta,

si deve a quella deferire. A

E quando vi fosse eccesso, questo non cagionerà usura, ancorchè

per un cert'uso di parlare si soglia adoperare questo termine, che il

di più sia usurario: essendochè l'usura propriamente riguarda la so

stanza dell'atto, sicchè non consiste nel più o nel meno; e tal eccesso

riguarda piuttosto la giustizia, e per conseguenza non vizia il contratto,

ma resta viziato quel di più. B -
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Sotto nome di prezzo, ovvero di frutti non vengono solamente quelle

annue o mestrue prestazioni che siano convenute, ma altresì tutti quei

vantaggi ed utili, che per patto si acquistino dal creditore; e parti

colarmente l'esenzione da quelle collette, o altri pesi, ai quali o per

disposizione di ragione, o per uso del paese sarebbe tenuto il creditore

e se li assuma il debitore. C

Cammina bene tutto ciò nella prima imposizione del censo, cioè

che per ogni cento mon si possa stabilir il frutto se non sotto il dieci

per cento all' anno : però suol cadere la disputa quando non si

tratti della prima imposizione, ma che il censo già costituito si ven

desse o si cedesse da uno all'altro, se si possa fare per minor prezzo,

in maniera che avendo riguardo al capitale che se ne paga per l'ac

quisto, i frutti passino la suddetta somma del dieci per cento: come,

per esempio, Tizio ha un censo in sorte di mille scudi, imposto

a suo favore da Sempronio a prezzo giusto, talmente che non passi il

dieci per cento, però lo vende a Cajo per sei o settecento scudi, in

modo che, avendo riguardo a questo prezzo, i frutti importano il do

dici ovvero il tredici per cento. Ed ancorchè sopra ciò alcuni abbiano

avuto delle difficoltà, nulladimeno queste sono mal fondate: però più

comunemente sta ricevuto, che ciò si possa fare; nello stesso modo che

(all'incontro) un censo imposto per la sorte di mille scudi dal credi

tore si può vendere ad un altro per somma maggiore di scudi mille

dugento ed anche più : attesochè sebbene il prezzo intrinseco e natu

rale sia dei scudi mille, nulla ostante la qualità accidentale della poca

o respettivamente della molta sicurezza, può cagionare l'aumento o

la diminuzione di quel prezzo, il quale si dice estrinseco, ovvero ac

cidentale: nella stessa maniera che si è detto nella materia de' Regali,

parlando de'luoghi di monte, ne'quali così insegna la pratica quoti

diana di tutta Europa, cioè che quantunque il prezzo intrinseco d'ogni

luogo è di scudi cento tra il debitore del monte ed il primo creditore,

tuttavia tra i terzi si contrattano a prezzo maggiore o minore, conforme

alla loro qualità; imperciocchè l'essere poco sicuro, ovvero di difficile
esazione, cagiona la diminuzione del prezzo, e quell'eccesso de' frutti

resta compensato dal pericolo che si assume il compratore. D

E quando questa ragione non si adattasse, perchè forse il censo

fosse sicuro ed esigibile, nondimeno ciò riguarderà la lesione tra il com

pratore ed il venditore, secondo i termini generali del contratto di com

pra e vendita, ma non entrano quelli dell'usura, ovvero della nullità

del contratto del censo contro la forma delle Bolle apostoliche; mentre

queste riguardano quel contratto, il quale si faccia tra il debitore ed

il creditore, o veramente tra l'impositore e colui a favore di chi s'im

pone, importando poco all'impositore che il creditore doni o venda per

minor prezzo quel censo che potrebbe anche donare, dovendo bastare

a lui che non sia leso: e conforme quando un terzo l'avesse comprato

Dott. Volg. Vol. II, 16
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per maggior prezzo, basta al debitore di restituire il suo prezzo intrin

seco e per quanto egli l'abbia imposto; così all'incontro deve resti

tuire quello che abbia ricevuto, e non ha da cercare se il cessionario

ovvero il compratore, con la sua industria oppure con ingannare il de

bitore, l'abbia avuto per meno.

La maggiore difficoltà dunque in questo proposito de' frutti consiste

nella riduzione, la quale si suole dimandare dai debitori al principe so

vrano, o veramente ad un supremo magistrato, se e quando a questa

debba esser luogo o no. Ed ancorchè sopra di ciò si scorga qualche

varietà d'opinioni, e forse anche vi si scorgano molti equivoci, per al

cuni esempi di riduzioni fatte in Germania ed in Francia, e forse an

che in Ispagna ed in altre parti; tuttavia, camminando con l'osser

vanza della nostra Italia, e particolarmente in quei luoghi nei quali si

osservi la Bolla piana, o veramente si viva con quella di Niccolò, col

presupposto però che il censo sia reale e non personale, secondo l'ac

cennata costituzione di Gregorio XIII. fatta per il regno di Sicilia, in

tal caso la decisione dipende dalla distinzione tra i censi dovuti per le

comunità, e gli altri dovuti da particolari. -

Nella prima spezie, per il notabile aumento de pesi e delle gra

vezze delle Comunità, cagionato dalle guerre e da molti altri infortuni

patiti per l'Italia, ed anche per l'altra ragione che per qualche loro di

scredito non facilmente ritrovano da imporre nuovi censi a minor frutto

per estinguere gli antichi, nella maniera che possono fare i particolari,

probabilmente è nato l'uso che quasi tutti i principi, ovvero i loro su

premi vicari e magistrati, i quali abbiano la potestà di fare e disfar le

leggi e di togliere la ragione del terzo, facendo le parti di tutori e di

padri de popoli abbiano fatto le riduzioni de'censi, ed alla giornata

ne vadano facendo secondo la qualità de' paesi, e secondo la condizione

de'tempi e per altre circostanze, nel modo che si è accennato di sopra

nella materia de'Regali circa la riduzione de luoghi di monte con lo

stesso principe, o veramente con la repubblica.

Ma per quel che si appartiene all'altra spezie di censi con i parti

colari, in due maniere si suol trattare di questa materia di riduzione:

primieramente cioè per i casi singolari ed individui, come a dire che

Tizio gravato di alcuni censi imposti in tempi antichi, quando soleano

farsi a maggior frutto, ricorra dal principe, e faccia istanza per la ri

duzione ad un frutto più moderato; ed in ciò non si può dare una re

gola certa, mentre in alcuni principati questo si usa ed in altri no, ed

anche dove si usi, la maggiore o minore facilità dipende dallo stile del

regnante, ovvero de' suoi offiziali; come ancora circa la quantità si at

tende la qualità del luogo e delle provincie; per l'uso che ivi comune

mente corra, dal quale dipende il giudicare se la somma sia esorbitante

o no, in maniera che sia luogo all'equità per la moderazione.

E sebbene alcuni vanno dubitando della podestà, e che non possa
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il principe mettere le mani nei contratti, quasi che sia un violare la

legge di natura o delle genti, tuttavia questo dubbio nel foro esterno

non cade, conforme si è discorso nella materia de Regali in occasione

di trattare della podestà del principe di togliere la ragione del terzo E:

che però il tutto si ristringe alla volontà, e come questa si debba re

golare perchè possa dirsi guidata dalla ragione.

Ma quando si tratta di fare una riduzione generale di tutti i censi

in quel regno o principato, in questo caso i scrittori moderni e parti.

colarmente i morali, pare che s'intrichino, camminando con gli accen

nati esempi di diverse riduzioni ad una tassa moderata uniforme in vari

tempi fatte in Germania, in Francia, in Ispagna ed in altre parti;

nondimeno ciò contiene qualche equivoco, attesochè quei censi nei

quali sono occorse queste riduzioni, non sono quei reali, i quali og

gidì si fanno secondo l'accennata forma della Bolla piana, senza ne

cessità precisa del fondo fruttifero e capace, e col pericolo della perdita

o diminuzione per la perenzione o infruttuosità del fondo, e con altre

restrizioni: ma camminano nei censi della forma antica, secondo le Co

stituzioni di Martino e di Calisto, i quali, a differenza di questi mo

derni secondo la Bolla piana, si chiamano personali, e si accostano

molto al mutuo usurario; sicchè quantunque per le costumanze de'paesi

siano stati dichiarati validi per le suddette Costituzioni apostoliche, tut

tavia perchè pizzicano molto del mutuo, vi può cadere qualche sospetto.

Che però conviene che vi si cammini con qualche circospezione, se

condo la contingenza e la proporzione de tempi.

Queste ragioni non camminano in questo altro censo reale per la

totale irrepetibilità del capitale, ed anche per la detta precisa realtà,

col pericolo di perdere il capitale in tutto o in parte, ed anche i frutti

con la perenzione o diminuzione del fondo: e quindi segue che non è

praticabile una tassa uniforme, attesochè quando si tratta di censi im
v,

posti sopra poderi molto sicuri e qualificati, come sono, per esempio,

castelli, casali, tenute, palazzi ed edifizi insigni, e robe simili, nelle

quali (con quella moral certezza, che si dà nelle cose umane) non si

corre il suddetto pericolo della perenzione o della diminuzione del

fondo, o che in altro modo il creditore sia sicuro, in tal caso comple

fare i censi a molto minor frutto di quel che si facciano particolar

mente in luoghi piccoli, ed anche in città grandi, sopra casette, o vi

gne ed altri beni sì fatti, i quali sono facilmente soggetti alla dimi

nuzione o infruttuosità.

Come ancora per quel che la sperienza insegna, gran differenza si

scorge tra le città grandi ed i luoghi piccoli, o veramente tra i luoghi

di marina e mercantili più abbondanti di denaro, ed i luoghi di mon

tagne, ovvero non mercantili, dove corra più scarsezza di denaro, e

che si tratti di censi piccoli; come, per esempio, vediamo in Roma, che

E

Nel dis. 148.

del lib. 2. de'

Regali.
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ne tempi correnti i censi sicuri e ben fondati appena si fanno a tre e

mezzo, ed in Genova si fanno a tre e molto meno; eppure in lnoghi

piccoli vicinissimi a Roma, come in Frascati, in Albano, in Marino ed

in altri luoghi simili, e molto più in dentro nella Sabina, ed in altri

luoghi di montagna più remoti si fanno al sette ed all'otto, e forse

più, perchè così porta la condizione de paesi per la scarsità del denaro,

ed anche per le somme piccole e per la qualità de fondi poco sicuri.

La stessa varietà si scorge per la qualità del debitori, i quali siano

di più facile o più difficile esazione per causa della lor potenza, o per

altri rispetti; come per esempio insegna la pratica in alcuni paesi, che

con i particolari sicuri i censi si fanno a quattro per cento ed anche

meno, ma con i baroni si fanno forse al doppio, per non essere così

facili ad esser forzati al pagamento de' frutti: ed anche in Roma si

scorge la medesima differenza tra i privati ed i baroni, e sebbene non

vi si scorge la ragione della potenza, bisogna tuttavia camminare con

qualche circospezione e rispetto, il quale alle volte pizzica della stessa

ragione della potenza; ed anche per il pericolo, il quale non si scorge

con i privati, di essere forzati i creditori a ricevere il pagamento della

sorte e de frutti per via della Congregazione de'baroni con vincoli tali,

che sminuiscono il denaro quasi per metà, conforme si discorre nel li

bro primo de'feudi, in occasione di trattare di detta Bolla, con altre

circostanze simili.

È anche considerabile allo stesso effetto le piena libertà di redi

mere che si dà dalla Bolla piana: attesochè quando il debitore sia ido

neo ed abbia buoni fondi, correndo oggidì abbondanza di denaro e

scarsezza degli investimenti buoni e sicuri, non mancano occasioni di

ritrovar denaro a censo da altri a minor frutto: ma questa ragione non

entrava prima della suddetta Bolla, quando (conforme si accenna di

sotto nel cap. settimo) non era proibita la perpetuità de'censi, anche

per parte del debitore, cioè che non potesse redimerli; in maniera che

vi entrava la ragione della suffocazione, oppure quell'altra per la quale

alle volte anche nei censi riservativi, ovvero nei canoni e livelli, deve

entrar l'equità per la moderazione: e per conseguenza non è pratica

bile una regola generale ed uniforme per tutti i paesi e per ogni qua

lità di persone, per le suddette notabili ragioni di differenza. F
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C A PIT O L O VI.

Delle ragioni che si acquistano al creditore del censo sopra il fon

do censito; e dei privilegi che gli spettano così per l'esazione

de frutti come per la prelazione nella compra del medesimo fondo

in caso di vendita ad altri: ed all'incontro dei pesi, ai quali il

creditore del censo sia tenuto, cioè per le collette e per le contri

buzioni e cose simili.

S O M M A R I O.

1. Quali ragioni si acquistino al creditore sopra il fondo censito.

2. Se il creditore sia tenuto contribuire alle collette e ai pesi del fondo

censito.

5. Della prelazione che si dà al creditore nella compra del fondo.

4. Quale azione spetti per la consecuzione de frutti ; e se si dia la via

esecutiva.

5. Del privilegio de' censi circa la via esecutiva nei regni delle due Sicilie.

6. Delle altre azioni, o altri rimedi.

Ancorchè fra i dottori sia gran varietà d'opinioni, se e qual ragione

º si acquisti al creditore del censo sopra il fondo censito, volendo al

cuni che si acquisti una certa parte del dominio almeno utile e su

balterno nei frutti, ed altri che si acquisti una certa ragion reale,

come una spezie di servitù; tuttavia l'opinione più comunemente ri

cevuta vuole che non importi nè l'uno nè l'altro, ma una semplice

ipoteca, con qualche maggior specialità di quello che importi l'ipoteca

che si acquista ad un creditore indifferente: attesochè (conforme di

sopra si è detto ) si può imporre il censo sopra il podere d'un altro

col consenso del padrone, all'effetto di dare il subietto del censo per

il pericolo e per gli altri effetti, bastando che restino gli altri beni A

obbligati per l'adempimento del pagamento del frutti; e per conse- " ,

guenza non si acquista il dominio o altra ragione reale, la quale ca- i",
gioni qualche partecipazione del dominio. A Regai

Quindi nasce che anche sia più vero e più ricevuto (ancorchè non

manchino de'contraddittori) che il creditore censuario non è tenuto a

2 contribuire ai pesi delle collette, e simili, i quali s'impongono sopra

i poderi, ovvero sopra i loro frutti, per non avervi partecipazione al

cuna di dominio ; sicchè in alcune parti i possessori de censi pagano

delle collette o altre contribuzioni non già per causa del fondi censiti. Nel º

ma per i medesimi censi, come effetti che in quel paese si posseggono i figati

indipendentemente dai pesi del fondo censito. B
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Per la Bolla bensì di Pio quinto, dalla quale il creditore censua

rio riceve molti gravami, ai quali per prima non era soggetto, viene

sollevato con quel privilegio della prelazione nella vendita, che si vo

lesse fare ad un estraneo, del fondo censito, in maniera che sia una

spezie di ritratto legale, nella stessa maniera che in molti luoghi, e

particolarmente in Roma per la Bolla di Gregorio XIII. spetta al vi

cino, al consorte, o all'inquilino, con le stesse ampliazioni, dichiara

zioni e limitazioni che si sono addotte di sopra nel libro quarto in oc

casione delle Servitù , trattando di questa materia del Ritratto : con

questa specialità a favore del creditore censuario che (secondo l'intel

ligenza data dalla Ruota alla Bolla piana) vi bisogna l'interpellazione

espressa e giudiciale, onde non basti l'estragiudiciale, o la scienza, come

negli altri casi.

Questo ritratto però è il più debole e l'ultimo di tutti, in maniera

che in Roma nel concorso del vicino, o del consorte, o dell'inquilino,

è posposto a ciascuno dei suddetti. C

Quanto poi all'azione, ovvero al privilegio che al creditore spetti

per la consecuzione del frutti, corre questione tra i scrittori se il censo

per se stesso abbia il privilegio della via esecutiva: ed in ciò si scorge

qualche varietà d'opinioni, parendo che per un certo uso comune sia

ricevuta l'affermativa. E ben vero che per lo più resta una questione

ideale, attesochè d' ordinario questo contratto è solito farsi per istro

mento pubblico, nel quale vi si mettono i patti esecutivi, e quando

non vi sia stromento, ma si dimandi in vigore d'antichi pagamenti

continuati, cioè secondo l' opinione del civilisti per dieci anni, e se

condo quella del canonisti per quaranta, con i suoi requisiti, in tal

caso si suole intentare il rimedio sommario ed esecutivo della manu

tenzione, che batte nello stesso.

Nei suddetti regni però delle due Sicilie, citra ed oltre il Faro,

per la prammatica del re Alfonso primo d'Aragona, fatta per osser

vanza della più volte accennata Bolla di Niccolo, la quale fu conce

duta a sua supplica, si concede la via esecutiva non solamente contro

il principal debitore e i suoi eredi, ma exiandio contro i terzi posses

sori dei beni del debitore. Bensì che in questa parte del terzo pos

sessore ciò non è ricevuto in pratica nel regno della Sicilia citeriore,

che oggidì si dice di Napoli, ma solamente contro il terzo restano i

rimedi, i quali per la ragion comune, o veramente per leggi del re

gno stesso si danno sopra i beni obbligati, e particolarmente quell'ivi

usitato rimedio dell'assistenza: ma nell'altro regno di Sicilia oltre,

ed anche nell'adiacente isola di Malta, la quale vive con le me

desime leggi e con eguali stili, tuttavia è in vigore con rigore gran

dissimo, essendo quasi questo il giudizio più frequente che in quei tri

bunali si tratti. D

Nel rimanente per le azioni le quali risultassero in adempimento
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del contratto, entrano le regole generali, le quali camminano per qual

sivoglia credito indifferente, conforme si discorre nel libro decimoquin

to, dove si tratta della forma de' Giudizi, dandosi in pratica nella corte

6 di Roma per i frutti de'censi sopra il fondo censito il giudizio del

l'associazione, il quale (secondo l'opinione più ricevuta ) non am- E

- - . Nel disc. 44.

mette l'appellazione sospensiva, per causa della clausula del costi- i "i, il
tuto. E 15. de Giudizi

Ease=Esis

C A P IT O L O VII.

Dell'estinzione del censo; ed in che forma si debba fare, e quando

entri l'estinzione presunta, ovvero la prescrizione così della sorte

come de' frutti, quando per lungo tempo non si siano pagati; e

quando il censo si perda in tutto o in parte, per il mancamento

o veramente per la diminuzione del fondo.

S O M M A R I O.

1. Nei censi prima della Bolla di Pio quinto non si dà la facoltà di re

dimere, ma per detta Bolla è sempre redimibile.

2. Della forma dell'estinzione o ricompra.

5. Dopo fatta la disdetta il debitore non si può più pentire.

4. Se si possa far l'estinzione d' accordo, senza osservar la forma della

Bolla.

5. Quando nel censo entri la compensazione.

6. Per quanto tempo si debbano pagar i frutti.

7. Quando la disdetta fatta non giovi.

8. Della qualità della moneta che si deve restituire per la ricompra.

9. Della rescissione del censo per la decozione del debitore.

1o. Se il censo estinto con la restituzione della sorte revivisca quando al

creditore sia tolto il denaro o altra roba data per tal effetto.

11. Della prescrizione.

12. Se i frutti de'censi producano altri interessi.

15. Della presunta estinzione.

14 Cessa il censo per la perenzione del fondo; e quando.

Nei censi antichi imposti prima della tante volte accennata Bolla

piana, quando nell'imposizione si dica che debbano essere perpetui ,

sicchè non vi sia patto di redimere, non ha facoltà il debitore d'estin

guerli, e di forzare il creditore a ripigliarsi la sorte, attesochè questa

facoltà nasce dalla detta Bolla, ed all'incontro nei moderni, fatti dopo

la Bolla suddetta, resta indubitato, ancorchè non vi sia patto alcuno

di redimere, che tal facoltà sempre spetti e sia imprescrittibile, non
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ostante qualsivoglia lunghissimo ed antico passaggio di tempo: anzi se

si facesse patto in contrario, non varrebbe, eccetto se fosse limitato a

qualche breve tempo; il che anche patisce delle difficoltà : e quando

non apparisca dell' imposizione, in maniera che non vi sia certezza

dell' affermativa o della negativa di tal facoltà , in tal caso il dubbio

contro il debitore, che non possa redimere, nasce dalla qualità del

censo, mentre il creditore potrà dire che sia censo riservativo, che però

si dovranno attendere gli argomenti e le congetture sopra l'una o l'al

tra natura del contratto. A

Sopra il modo di fare questa estinzione, la medesima Bolla piana

prescrive la sua forma, cioè che il debitore debba intimarlo al credi

tore per due mesi prima, che volgarmente si dice fare la disdetta, e

nel fine del termine di detti due mesi citare il creditore a ricevere il

denaro così della sorte come dei frutti decorsi 3 e non ricevendoli sia

lecito, con il decreto del giudice competente, farne deposito valida

mente e con quei requisiti, i quali per termine di ragione comune ge

neralmente in ogni credito sono necessari per la validità, acciò il de

bitore resti liberato, non concorrendovi specialità alcuna in questo con

tratto del censo; cioè che il deposito sia intero, così della sorte come

de' frutti; che sia puro, e non contenga condizioni estrinseche; e che

sia fatto con ordine del giudice competente, quando vi concorra la vera

contumacia del creditore, con quel di più che sia richiesto nei suddetti

termini della ragion comune, o per stile. B

In caso che il debitore, fatta la disdetta la riproduca negli atti, in

maniera che si faccia comune, non è più in sua podestà di ripigliar

sela, nè è in suo arbitrio di pentirsi, ma stimandosi il contratto reso

luto, subito che il creditore accetti la disdetta può sforzare il debitore

al pagamento anche della sorte.

Per questa forma indotta dalla suddetta Bolla hanno creduto alcuni

che l'estinzione del censo non possa seguire validamente in altro modo

che con lo stessº atto della pecunia numerata, precedente la suddetta

disdetta: ma questa opinione contiene un error chiaro, attesochè quella

è ben necessaria quando il creditore non si accordi col debitore sopra

l'estinzione, ma quando cammini d'accordo si può fare in qualunque

modo, anche per via di compensazione di partite, o in qualunque al

tro modo, mentre il creditore, volendo, ne può far donativo e così li

berare il debitore senz' altra restituzione di sorte.

Quello dunque si dice, che nel censo non si dia compensazione,

per la ragione che la sorte sia morta ed irrepetibile, cammina nel sud

detto caso che non si accordino, per il che sia di bisogno osservare

questa forma principale. C

I frutti si devono pagare, o veramente depositare, non solamente

fino al tempo della disdetta, ma anche per i due mesi i quali si con

cedono al creditore, acciò abbia un termine competente a ritrovare
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un'altra occasione d'impiegare il suo denaro; sicchè non avendo la

Bolla altro fine, quindi nasce che se dal principio della disdetta si

cita nel medesimo tempo il creditore a ricevere il denaro in un certo

luogo ed in ora certa, e non ricevendolo sia lecito depositarlo, inclusi

anche i frutti dei detti due mesi da decorrere, tanto il deposito re

sterà ben fatto, importando poco che il termine non sia scorso. D

Ma se dentro detto termine il debitore non citasse legittimamente a

ricevere, e respettivamente in contumacia del creditore non facesse il

deposito, in tal caso la disdetta svanisce e si ha per non fatta; che

però bisogna rifarla di nuovo, e quando non vi concorra un tale im

pedimento che per termini generali di ragione, il termine non corra. E

Sopra la qualità della moneta, la quale si deve restituire per l'estin

zione di un censo antico, occorre alle volte disputare per eausa della

mutazione delle monete, la quale sia in questo mentre occorsa, e so

pra tutto per il notabile aumento del prezzo dell'oro e dell'argento,

quando per esempio il censo fosse imposto in scudi d'oro in tempo

che valeano a ragione di dieci o undici giuli l'uno, correndo di pre

sente a quindici o sedici, cioè se basti restituire l'equivalente della

moneta corrente alla detta ragione antica, o veramente bisogni ſare

l'estinzione nella medesima specie di moneta; e quando questa non

si possa facilmente avere, se si debba fare nell'equivalente secondo il

valore corrente.

Questa seconda opinione vien stimata la più vera e più ricevuta,

non già per qualche specialità che si scorga in questo contratto del

censo, ma per i termini generali del dare e dell'avere, con la distin

zione tra la bontà intrinseca e l'estrinseca, e tra la moneta vera e

l'immaginaria; conforme si discorre nel libro ottavo del Credito, e nel

libro decimoterzo delle Pensioni, e si è accennato nel libro secondo

de Regali, in occasione di trattare delle monete.

Ne regno di Napoli, per un certo stile di quei tribunali sta rice

vuto, che l'estinzione ovvero la rescissione di questo contratto segua

per la decozione del debitore, e subito che nelle sue robe si forma il

concorso de'creditori: ma ciò nasce da uno stile particolare, non già

che così camminasse di ragione, attesochè la curia romana non ha

voluto ricever questa opinione: che però quando il censo sia valida

mente imposto non si da altra estinzione senza la suddetta forma, se

non quella, la quale resulta dall'autorità della congregazione de'ba

roni, del tenore della quale si è discorso nel libro primo de Feudi, o

veramente per chirografo pontificio particolare.

E perchè tanto in questo caso, quanto in ogni altro nel quale non

seguisse l'estinzione secondo la detta forma e per via di restituzione

della sorte irretrattabile, suol occorrere che il creditore, il quale ab

bia ricevuto il denaro, sia forzato a restituirlo ai creditori anteriori,

Dott. Volg. Vol. II. 17
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o veramente che gli sia tolta la roba datagli in pagamento: quindi

nascono le dispute se il censo resusciti, come se il pagamento non si

fosse fatto; ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, per la

quale, e per dipendere la decisione da diverse distinzioni, non facil

mente vi si può dare una regola certa; che però nelle occorrenze bi

sognerà ricorrere ai professori, ed a quel che se ne discorre nel Tea

tro in questo medesimo titolo. F

L'estinzione per via di prescrizione non è così facilmente pratica

bile, ancorchè vi concorresse un lungo spazio di tempo: attesochè la

sorte principale è irrepetibile, e per conseguenza entra la regola le

gale che non corre prescrizione contro colui, il quale non può di

mandar il credito ed esercitare le sue azioni; che però la materia

della prescrizione entra piuttosto nei frutti decorsi, circa i quali (nei

tribunali particolarmente d'Italia) è più comunemente ricevuta l'opi

mione che non basta una prescrizione, ma che se ne ricerchino tante

quanti sono gli anni: mentre essendo morta la sorte, quindi segue

che i frutti di ciascun anno e di ciascun termine costituiscono un de

bito, il quale viene considerato da per se come una specie di capitale.

Pertanto con qualche probabilità, in alcune parti e particolar

mente nei tribunali del regno di Napoli, è ricevuto in pratica che per

questi frutti di censi sono dovuti gl'interessi, senza che vi entri il

difetto dell'anatocismo; e per conseguenza (conforme di sopra si è

accennato) si possono mettere in capitale, e farne un altro censo;

attesochè l'ostacolo, il quale si scorge nella corte di Roma ed in altre

parti, non nasce dalla detta ragione dell'anatocismo, ma dalla speciale

proibizione della Bolla piana, ed anche dal non darsi l'interesse senza

la sua prova speciale, con quei requisiti dei quali si tratta nel titolo

delle Usure, in occasione di trattare generalmente dell'interesse del

lucro cessante e del danno emergente.

Bensì che quando vi concorra il passaggio di lungo tempo accom

pagnato da altri amminicoli, vi può entrare l'estinzione presunta ;

circa la quale però non può darsi una regola generale, essendochè il

tutto dipende dalle circostanze del fatto e di ciascun caso particolare,

secondo i termini generali del pagamento presunto, de quali si tratta

nel libro ottavo del Credito e del Debito.

Cessa in tutto o in parte il censo anche senza che segua l'atto

dell'estinzione, per la rovina o per altra perenzione del fondo censito,

quando segua in tutto; ma seguendo in parte, o veramente che es

sendo più fondi, uno ne manchi e l'altro no, in tal caso si sostiene

il censo per la capacità di quel che resta e per la sua rata; per esser

materia dividua, nella quale il mancamento in parte non guasta in

tutto.

S'intende però quando la rovina ovvero la perenzione nasca da di

sgrazia, non già quando da colpa o negligenza del debitore, o di al
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tro possessore del fondo; mentre in tal caso entrerà l'obbligo ai danni

ed interessi, come se la rovina non fosse seguita.

E con la stessa proporzione si cammina nel corso de' frutti, quando

il fondo censito non rovini nè manchi nella sostanza, ma che per ac

cidente diventi infruttifero in tutto o in parte: quando però tale acci

dente sia perpetuo o di lungo tempo, non già per alcuni anni so

lamente.

iET EEE

CAPITOLO VIII.

Del censo vitalizio

S O M M A R I O.

1. Che il censo vitalizio sia lecito.

. Della tassa dei frutti di questi censi.

. E quando si dica il prezzo giusto o ingiusto; e del modo di stimar la

vita dell' uomo.

. Se nel censo vitalizio bisogni osservare la Bolla piana.

. La sorte muore affatto, nè può il creditore ripeterla.

. Se importi vera alienazione; e che cosa importi.

. Qual notizia debba bastare nelle materie: e quale strada si deve tenere

per giudicare.

;

;

Ancorchè alcuni morali, ed anche de giuristi, dubitino molto della

1 validità del censo vitalizio, tuttavia la più vera opinione, comprovata

dall'uso universale, toglie questo dubbio, che veramente non ha fon

damento probabile, ogni volta che non vi sia fraude, la quale general

mente vizia ogni contratto, sebbene sia senza alcun dubbio lecito. A

Sopra la tassa dei frutti di questo censo parimente si scorge qual

che varietà d'opinioni; che però in alcuni principati, come particolar

mente (restringendoci alla nostra Italia ) si vede nel regno di Napoli,

che a somiglianza di quel che ne censi perpetui hanno fatto le costi

tuzioni apostoliche, per legge particolare si è stabilita una certa som

ma del quattordici per cento, dipendendo dalla convenzione delle parti

(secondo le varie circostanze del fatto ) il farli a somma minore. Ma

dove non vi sia questa legge, il tutto dipende dalla convenzione; e

quando in questa vi sia qualch'esorbitanza entreranno i termini del

l'ingiustizia ovvero della lesione, e non mai quelli dell'usura o ve

ramente dell'invalidità, quando la lesione non fosse tale che portasse

seco il dolo vero o il presunto, secondo i termini generali d'ogni

altro contratto, anche di compra e di vendita, per il che debba esser

luogo alla moderazione, riducendolo a giustizia.

Quando poi si debba dire il prezzo giusto ovvero ingiusto, certa

A

Nel disc. 9. di

questo titolo
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cosa è che non vi si può dare una regola generale ed uniforme, men

tre si tratta della vita degli uomini, la quale sempre si dice incerta:

e sebbene la legge ha dato una certa regola a misura dell'età, tuttavia

ciò riguarda alcuni altri effetti, ma è chiaro errore l'applicarla a que

sti termini de'censi o di altre ragioni vitalizie, essendochè il prezzo

maggiore o minore dipende dalla complessione buona o cattiva, ovvero

dalla qualità della persona, se sia sregolata o regolata, ed anche dalla

qualità del suo esercizio e dal modo di vivere; come anche da quella

dell'aria o del paese nel quale viva, e da altre considerazioni simili

da considerarsi ad arbitrio del giudice col parere del periti, essendo im

possibile il darvi una regola certa e generale. B

Cade la disputa con qualche varietà d'opinioni, se questo censo vi

talizio sia compreso nelle più volte accennata Bolla di Pio V., così

nella forma della pecunia numerata, come ancora nella necessità che

si debba imporre sopra un fondo stabile, fruttifero e capace; però si

crede più vera e più fondata l'opinione negativa, conforme si discorre

nel Teatro in questo medesimo titolo C: ed anche a rispetto della li

bertà di redimerli, attesochè (secondo la più probabile, e la meglio

fondata opinione) nei censi vitalizi non solamente la sorte muore af

fatto con la totale irrepetibilità, ma non vi entra la suddetta facoltà

di redimere, essendo realmente un diverso contratto da quel che sia

il censo perpetuo.

Nel rimanente se questo contratto di censo perpetuo o vitalizio im

porti una vera alienazione, e quali siano le persone cui è proibito

di farlo, non riguarda questa particolare materia del censo, ma cade

sotto la generalità delle alienazioni e de'contratti proibiti e però se

ne discorre nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni e de Con

tratti proibiti; ed il di più si dovrà vedere nel Teatro, ed anche ap

presso coloro, i quali fanno professione di trattare particolarmente

della materia, bastando a non professori questa notizia così generale,

come per un barlume, mentre (conforme più volte si accenna ) que

st'opera non avrà da servire ai giudici per giudicare, nè ai difensori

delle cause per esercitare la professione con essa solamente: ma pi

gliando da quella i primi lumi si dovrà rintracciare più maturamente

la verità appresso gli autori, i quali trattano delle materie particolari

più di proposito e più accuratamente,

-r



LIBRO QUINTO

P A R TE QUA R TA

DELLA COMPAGNIA D'UFFIZIO

-- --

CAPITOLO UNICO

Della compagnia d'uffizio, e della sua introduzione ed origine; e

i

I 2

15.

14.

15.

16.

17

18.

19.

2O.

2 I .

del modo nel quale si faccia, col di più che occorre nella materia.

S O MI MI A R I O.

. Questo contratto si usa in Roma.

. Donde nasca il dubbio de morali, e della ragione del dubitare.

Che cosa veramente contenga questo contratto.

. L'uffizio è il subietto del contratto e non il pericolo.

. Dell'uso di tassare i frutti certi.

. Delle Bolle che canonizzano questo contratto, ed a che si debba più

referire.

. Della vera ed originaria introduzione di questo contratto per comprare

l'uffizio.

. Si fa dall'uffiziale anche dopo l'acquisto.

Della compagnia con altri che non sono uffiziali.

I O.

I I .

Dei requisiti necessari.

Del pericolo della vita.

. Della mutazione del pericolo.

La compagnia si fa con l'uffiziale e non con il debitore, e però con lui

si fanno tutti gli atti.

Del caso che il pericolo si metta in persona di un moribondo.

Lei casi soliti eccettuarsi di morte.

Della morte per via di giustizia.

Della cautela per non correre il pericolo.

Della risoluzione del Contratto senza il guadagno.

Come si faccia la rinnovazione.

Se si possano fare più compagnie sopra un uffizio.

Come si debbano i danni e gl'interessi quando la compagnia non si so

stenga.

. Delle altre questioni.

2 0. Che si dovrebbe moderare la tassa antica de'frutti.

v

N -

E forse singolare nella Corte romana questo contratto di compagnia

d'
uſfizio; che però non è meraviglia se alcuni scrittori, e particolar
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mente i morali, o perchè non fossero pratici nella Curia, o perché,

dimorando anche in Roma, nondimeno come racchiusi nel chiostri non

praticassero il foro giudiziario, vi si siano tanto intricati, credendo al

cuni che ciò contenga un contratto di mutuo sopra il pericolo della

vita, in maniera che in questo pericolo consista la sostanza del con

tratto, e che sia il suo subietto, o veramente che fosse una specie di

sponsione anche proibita.

Attesochè così nell'uno come nell'altro si sono ingannati di gran

lunga, mentre questo è un vero contratto di società, il quale si faccia

sopra gli emolumenti dell'uffizio venale vacabile, tra l'uffiziale e colui

il quale dia il denaro: appunto com'è quella specie di lecita società,

della quale si è più volte discorso di sopra nel titolo delle Usure ed

anche in quello de Cambi, cioè che uno metta il denaro e l'altro

l'opera in qualche negoziazione, della quale l'utile ed il danno sia co

mune: essendo per verità questo il caso, cioè che volendo Tizio com

prare un uffizio vacabile, il quale ricerchi l'industria e l'opera perso

male, come (per esempio) gli uffizi dei cursori, sopra i quali per lo

più questo contratto si pratica, ed anche sono quelli dei notari, e non

avendo il denaro in tutto o in parte per comprarlo, lo piglia da un

altro a questa compagnia, ed è che gli emolumenti siano comuni all'uffi

ziale per la sua fatica ed opera personale, ed all'altro compagno per

la rata del denaro che vi mette, nello stesso modo che segue nell'ac

cennato esempio delle compagnie, le quali si fanno sopra le altre mer

canzie, nelle quali uno metta il denaro e l'altro l'opera.

E da ciò segue che il subietto del contratto non è il pericolo, conforme

alcuni malamente credono, ma sia l'uffizio sopra il quale la società si

contrae, dentro i limiti della capacità del medesimo uffizio, in maniera

che il denaro che si dà non può eccedere il suo valore, sicchè il pericolo

è un effetto connaturale di questo contratto della società, come con

secutivo: che però sebbene questo requisito del pericolo viene stimato

precisamente necessario, nondimeno ciò nasce dalla generale natura

della società, che i compagni devono essere egualmente esposti al pe

ricolo del negozio sociale, e senza il quale non può uno de'compagni

partecipare degli utili, i quali altrimenti resterebbero usurari, confor

me nei termini generali di questo contratto della società si è accennato

più volte nel suddetto titolo delle Usure.

Ma perchè sopra la quantità degli emolumenti dell'uffizio soleano

nascere continue liti tra i compagni, quindi nella stessa maniera che

si è accennato nel titolo delle Usure, in occasione di trattare della

compagnia o del mandato negli altri negozi, è stato introdotto l'uso

di tassare da principio la partecipazione del guadagno a favore di colui

che dia il denaro in una certa somma, purchè non passi il dodici per

cento; che però il dubbio de morali, e degli altri i quali non sono

pratici della materia, non ha fondamento alcuno probabile.
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Maggiormente che sopra la canonizzazione di questo contratto vi sono

6 diverse Bolle apostoliche, e particolarmente quella di Pio quarto, nella

quale si enunciano le altre antiche; mentre sebbene l'usura è proibita

dalla legge divina, nè a quella si può dispensare dalla legge positiva

anche apostolica, tuttavia da questa si può interpretare quando il con

tratto sia usurario o no; e perciò non devono i privati scrittori stimare

invalido quel contratto, il quale dalla Sede apostolica con legge espressa

sia stato stimato lecito e valido, quando abbia i suoi requisiti, e che

nel foro esterno con prove sufficienti non si giustifichi la fraude, la

quale dai medesimi morali in questo proposito si considera: attesochè

il foro esterno giudiziario non giudica dell'interno. E però in questa

materia si deve piuttosto deſerire alle decisioni della Ruota romana,

ed al parere de giuristi versati nella curia e nelle materie forensi, di

quello che ai morali, per lo più religiosi, i quali non praticano le

materie forensi, lasciando a loro, com'è di dovere, la parte del giudi

care nel foro interno.

E' ben vero che l'antica introduzione di questo contratto, e la sua

vera e diretta natura cammina nel modo di sopra esemplificato, quando

cioè una persona abile all'esercizio volendo alcuno degli uffizi sud

detti, e non avendo il modo d'acquistarlo faccia questa compagnia con

un altro, il quale a tal effetto gli dia il denaro, secondo l'accennato

esempio d'un negozio sociale che si aprisse, nel quale uno mettesse il

denaro e l'altro l'opera.

Tuttavia l'uso antico ha introdotto un'altra forma, la quale pare che

si possa dire obliqua, ed è che il contratto in sostanza non segua tra

l'uffiziale per acquistare l'uffizio e colui il quale dia il denaro a questo

effetto, ma che il medesimo contratto si pratichi con lo stesso uffiziale

anche dopo che per qualche tempo notabile abbia acquistato e pagato

l'uffizio, e che abbia bisogno di denaro per un altro uso, così ammet

tendo un altro in conpagnia, in quello stesso modo che se un nego

ziante abbia già un fondaco, ovvero un altro mercimonio, o qualche

appalto, e vi ammetta un altro per compagno o partecipe, il quale

per tal effetto paghi qualche somma proporzionata, non essendovi ragio

ne che lo proibisca.

Ma quel che più importa, e che particolarmente ai suddetti morali

da maggior motivo di dubitare, si è che il medesimo uso ha introdotto

9 farsi, in sostanza, questo contratto tra due particolari, i quali non ab

biano uffizio alcuno, in maniera che l'uffiziale vi dia il solo nome,

sicchè non vi abbia comodo, ma ſaccia quella parte la quale volgarmente

si dice di testa di ferro: cioè che avendo Tizio bisogno del denaro, e

volendolo pigliare a compagnia d'uffizio per correre la fortuna di gua

dagnare il capitale, conviene con Sempronio a quel frutto che tra loro

si stabilisca; e poi si ritrova un cursore, ovvero un notaro, o un altro
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uſfiziale, il quale con qualche mercede solita darsegli faccia questo con

tratto sopra il suo uſfizio, onde egli faccia figura di contraente, e l'al

tro il quale piglia il denaro e che in effetto sia il principal debitore

faccia la figura di sicurtà, obbligandosi di rilevare indenne l'uffiziale, il

quale in sostanza presta il nudo nome.

Non si nega che in questo caso vi cade qualche più probabil ragio

ne di dubitare, e che se la materia fosse nova e si avesse a disputare

con i suoi termini rigorosi, il contratto forse più tosto meriterebbe la

proibizione; ma essendo cosa molto antica, da più secoli approvata dalla

sede apostolica, non solamente esplicitamente con Bolle pontificie, e

particolarmente di Pio quarto e con l'altra di Paolo quinto sopra la ri

forma del tribunali, ma ancora con l'osservanza in faccia del papa con

la sua scienza e permissione; quindi segue che non se ne deve dubi

tare, purchè l'atto sia sincero e senza fraude, e vi concorrano i suoi

requisiti, i quali sono due: primieramente cioè l'uffizio capace e den

iro i limiti della sua capacità, a somiglianza di quel che si è detto

del fondo censito nell'antecedente titolo de'censi; secondariamente il

pericolo della perdita del capitale per morte della persona, nella qua

le il pericolo si sia stabilito; essendo questo requisito essenziale per il

corso dei frutti, i quali in somma così grave non si possono dovere

senza pericolo.

La persona, sopra la vita della quale deve correre il pericolo, non

è sempre la medesima; attesochè alle volte è quella dello stesso credi

tore il quale dà il denaro, ed alle volte quella dell'uſiziale, ovvero

di colui il quale in effetto sia il debitore principale e che pigli il de

naro, ed alle volte di un terzo, o sia parente o sia estraneo; nella

stessa maniera che si pratica negli uffizi vacabili, o veramente nei

censi vitalizi.

Alle volte si riserva la facoltà al creditore di mutare il pericolo della

vita in una diversa persona: ma perchè sopra ciò si soleano commet

tere delle fraudi, quindi la riforma di Paolo quinto vi ha stabilito

una certa ſorma, cioè che l'intimazione della mutazione del pericolo si

debba fare per tanti giorni prima con intimarsi all'uffiziale, e con an

notarsi nel margine del medesimo stromento, attesochè la sostanza della

compagnia s'intende contratta con l'uffiziale e non con l'altro, il quale

deve sentire il comodo o l'incomodo del contratto; e per conseguenza

gli atti sostanziali per la compagnia, e per la sua durazione ovvero

per la sua dissoluzione si devono fare con l'uffiziale, senza il quale

non bastano quelli, i quali si facciano col riconoscitore della buona ſe

de, il quale in sostanza è il debitore principale.

Ha portato bensì il caso alle volte che il pericolo della vita si sia

stabilito in persona assente, la quale in quel tempo si ritrovasse gra

vemente inſerma ed in pericolo di morte, che tra pochi giorni sia se
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guita, senza che se ne avesse notizia; per lo che si è dubitato se tal

pericolo si dovesse attendere, e si è stimato più probabile la parte

negativa.

Dal medesimo pericolo si sogliono eccettuare alcuni casi di morte

violenta, oppure che abbiano una specie di questa morte: e ciò fre

quentemente produce delle questioni, sopra le quali non facilmente si

può dare una regola certa, dipendendo per lo più dalle circostanze

particolari del fatto e di ciascun caso. Che però, nelle occorrenze di

questi casi insoliti, converrà ricorrere ai professori, ed a quel che se

ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo: maggiormente per non

esser questa materia universale, ma particolare della Corte di Roma sola

mente. Pertanto ai forestieri basterà questa tal quale notizia genera

le, affine di sapere cosa sia questo contratto.

Come ancora è occorso dubitare se la morte, la quale segua per or

dine della giustizia e per mano del carnefice, si debba dire naturale

o violenta, e se entri o no tal pericolo, conforme nel suddetto Teatro

si discorre.

Per fraudare questo pericolo e per guadagnare senza tal pericolo i

frutti così eccessivi, si vanno alla giornata sottilmente ritrovando delle

nuove cautele, alle quali si è cercato e si ricerca al possibile rimediare;

ma non può mai la legge togliere la radice dell'umana malizia, per

il detto volgare che fatta la legge si ritrova subito la fraude per elu

derla: e particolarmente si è ritrovata la cautela di far promettere al

debitore un adempimento, come per esempio di dare un'altra sicurtà,

ovvero di dare la cedola bancaria, oppure di far promettere il consen

so di qualche persona, senza che il creditore sia sollecito dell'adem

pimento, anzi cerchi sfuggirlo, addormentando quanto più sia possibile

il debitore, per l'effetto che da ciò risulta secondo le regole generali

di ragione; cioè che venendo il caso della morte della persona nella

quale sia posto il pericolo, il debitore non guadagni la compagnia,

per la regola, che non si può ne si deve riportare guadagno da quel

contratto che non si sia adempito.

Questa fraude è stata conosciuta e si è cercato finora di rimediarvi

con la dichiarazione che ciò non debba suffragare, quando il pericolo oc

corra in quel semestre, ovvero dentro un altro termine, per il quale

il creditore abbia ricevuto i frutti, non ostante che gli avesse ricevuti

con clausule preservative, eccetto se si trattasse del primo semestre, per

il quale i frutti si fossero pagati anticipatamente secondo lo stile.

Nondimeno ciò non basta, e non riesce rimedio sufficiente: attesochè

presupponendosi che per lo più coloro, i quali pigliano denari con que

sta sorte di contratto, siano persone imprudenti e trascurate, i mali

ziosi creditori col manto di compassione o di benevolenza trascurano

l'esazione de frutti finchè termini quel semestre, stando sempre su la

parata, acciò in quel semestre nel quale potesse occorrere il pericolo,

Dott. Volg. Vol. II. 18
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non vi sia pagamento alcuno, mentre quando anche vi fosse in poca

parte, basterebbe; che però (per il più comun senso di persone pru

denti) viene stimata necessaria non che opportuna una provvisione o

legge generale, per la quale si stabilisse che eccetto il primo semestre,

nel quale così il debitore come il creditore sono scusabili (impercioc

che l'adempimento si promette di futuro) nell'avvenire indiſferente

mente si debba correre il pericolo, senza ammettersi queste cautele,

le quali sono veramente capziose: attesochè quando, finito il primo se

mestre, vede il creditore che il debitor non abbia adempito, deve fare

la sua disdetta, e dichiarare espressamente l'animo suo di non conti

muare più nel contratto; sicchè non facendolo, si deve presupporre

l'animo della continuazione, ancorchè non vi concorra l'esazione dei

frutti, vedendosi chiaramente che questa sia una cautela affettata e

fraudolente.

Si dà il caso ancora che questo contratto si risolva quantunque il

debitore non guadagni la compagnia, onde resti tuttavia debitore della

sorte, senza però il corso del frutti; e però, quando questi si paghino,

vanno imputati nella sorte: cioè per la morte dell'uffiziale, non sola

mente naturale, quando il pericolo della vita sia in persona d'un altro,

ma anche per la civile, perchè venda o perda l'uffizio, in maniera che

non sia più uſiziale; ovvero perchè dal debitore o dal creditore si sia

fatta la disdetta riprodotta negli atti, per la quale la compagnia resta

disciolta, sicchè volendosi dipoi continuare, ſa di bisogno rinnovarla

per via di rinnovazione espressa, non bastando la tacita o la presunta.

E perchè sopra un medesimo uffizio si sogliono fare più compagnie,

le quali passano di gran lunga il suo valore, quindi nascono le que

stioni se si possano sostenere più compagnie create sopra un medesimo

uffizio, in somme che di gran lunga superino il valore dell'uffizio.

Ed ancorchè vi sia qualche varietà di pareri, tuttavia si crede più

certo che si debba camminare con la medesima distinzione, con la quale

si cammina nei censi; cioè che se il creditore abbia notizia delle al

tre compagnie create sopra il medesimo uffizio con altri, e molto più

con se medesimo, in tal caso non si possano sostenere per mancamento

di subietto, attesochè (conforme si è detto di sopra) il subietto di que

sto contratto non è il pericolo della vita, come malamente credono al

cuni, ma è l'uſſizio dentro i termini della sua capacità : quando poi

non lo sappia, sicchè sia in buona fede, in tal caso entra l'azione

ai danni ed agli interessi, nella stessa maniera che si è detto dei

censi.

Bensì che non pare che si debba ammettere la medesima tassa, per

la gran diversità della ragione: attesochè in questo caso il creditore

non corre il pericolo, in riguardo del quale si permette quel maggior

frutto, a somiglianza del vitalizi; e sebbene col solito abuso di cammi

nare alla cieca con le tradizioni, senza distinguere nè esaminarne la
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ragione, si ammetta alle volte il medesimo, nondimeno ciò non è ra

gionevole; che però si dovrà un interesse più moderato, conforme alle

volte si è praticato.

Molte altre questioni cadono in questa materia, le quali non è fa

cile ridurre ad una moralità per la capacità d'ognuno; e particolar

mente se con i frutti d'una compagnia se ne possa creare un'altra; ed

anche sopra la disdetta, o rinnovazione respettivamente. E perciò (con

forme di sopra si è accennato) nelle occorenze si potrà vedere nel

Teatro, ed appresso quegli autori, i quali formalmente trattano della

materia, bastando questo tocco per una notizia superficiale: maggior

mente per non essere materia comune a tutti, ma particolare di una

città, secondo si è accennato.

Quello che particolarmente si stima degno di considerazione, anzi

di provvisione, consiste nella tassa del frutti, per le ragioni accennate

di sopra in questo medesimo libro nel titolo delle Usure, in occasio

ne di trattare della moderazione delle Usure degli ebrei, per la gran

differenza che corre tra i tempi antichi e i presenti; mentre essendo

oggidì notorio che gli uffizi vacabili appena fruttano la metà di quel

che fruttavano anticamente, quindi segue che comunemente si crede

troppo incongruo che oggidì si debba tollerare una tassa così esorbi

tante del dodici per cento: non entrandovi le ragioni accennate nelle

altre questioni de'censi per la varietà de'paesi e de'fondi, essendo que

sto un contratto, il quale si ſa in una medesima città e sopra uno

stesso genere d'uffizi.

Nè vi può entrare la considerazione, la quale si ha nel medesimo

titolo de'Censi nel capitolo finale, in proposito de'censi vitalizi, circa

la varietà dell'età e delle complessioni, o altre circostanze, mentre

(conforme si è accennato) il subietto della compagnia non è il peri

colo della vita, nel qual caso questa considerazione camminerebbe be

ne, ma è l'uffizio ed il suo frutto: sicchè anticamente con qualche

ragione camminava la suddetta tassa del dodici per cento, perchè gli

uſfizi vacabali fruttavano a questa ragione, essendochè i luoghi di monte

non vacabili ed i censi fruttavano al sette ed all'otto, ma oggidì che

gli uffizi vacabili appena arrivano al sei, non si sa vedere come ciò si

debba tollerare A: e delle altre cose si potrà vedere nel Teatro, men

tre alla giornata occorrono casi nuovi, per le nuove fraudi o malizie

che si sogliono commettere, per il suddetto fine di guadagnare i frutti

iu somma grande senza correre il pericolo, o veramente perchè lo por

tino impensatamente gli accidenti.
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Delle diverse specie di dote, e di quali si tratta nel presente libro;

della sua origine e da qual legge la dote sia introdotta; e se sia

lecita ovvero illecita; o all'incontro se sia necessaria per il matri

monio carnale o spirituale.

S O MI MI A R I O.

. La parola dote in larga significazione che cosa importi .

. Della significazione legale più larga della dote della Repubblica.

Della dote delle chiese.

Della dote di coloro che si ordinano in sacri. -

Della stretta significazione di quella dote delle donne che si maritano,

. Di quella che si da per le monache.

. Quel che la legge dispone della dote conviene a quella delle monache.

Se la dote delle monache sia lecita, e se vi cada simonia.

. Che sia necessaria, ed il monastero non la possa rimettere o diminuire.

io. Si da il matrimonio senza la dote, ma non si da dote senza matrimonio.

11. Se sia dote quella che si dà nei conservatori.

12. Se la dote sia della legge delle genti o della civile.

15. Come s'intendano coloro, che dicono esser di legge delle genti.
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Appreso i professori della lingua latina, ed anche del nostro volgare

idioma italiano, la parola dote o dotare abbraccia qualsivoglia dono o

Deneficio, così dell'animo e dell'intelletto, come della natura o della

fortuna, in maniera che se una persona sarà ben costumata e virtuo

sa, nella temperanza, ovvero nella liberalità, o in altra buona compo

sizione de costumi, si dirà ben dotata delle virtù dell'animo; e se un

altro sarà virtuoso in lettere e in scienze, si dirà ben dotato de doni

dell'intelletto; e quegli il quale avrà belle fattezze del corpo si dirà do

tato de doni della natura; come ancora quegli il quale sarà ricco, ov

vero avrà altre prerogative accidentali, si dirà dotato de'beni ovvero

de' doni della fortuna: anzi nelle medesime cose inanimate si suol dare

lo stesso attributo, poichè per esempio, se un paese sarà fertile ed ab

bondante d'ogni sorte di frutti e di altre comodità, si dirà dotato dalla

natura di tutte le sue grazie, con cose simili.

Legalmente però (con significazione più generale) questo medesimo

termine o vocabolo di dote abbraccia ogni provvisione sufficiente al man

tenimento, ovvero alla conservazione di qualche stato o persona, come

per esempio è la provvisione di una repubblica o di un regno o di un

principato: attesochè le rendite pubbliche destinate al suo manteni

mento vanno esplicate col termine di dote, fingendosi la repubblica

una donna, la quale sia maritata al principe con questa dote, per sop
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Nei dise. 5.

e 145. e 167.
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ed altrove, e

nel lib. 14.

nel tit. dei

B egolari,

portazione del matrimonio politico; conforme se n'è accennato qualche

cosa nel libro secondo de Regali, in occasione di trattare delle gabelle

e de luoghi di monte e di altre rendite pubbliche.

Come anche quel che si assegna per la fondazione di una chiesa

cattedrale, o collegiata, o parrocchiale, ovvero di una semplice cap

pella, si dice dote; conforme si discorre nel libro decimoterzo in oc

casione di trattare del Padronato, il quale si acquista per l'intiera do

tazione, ovvero per l'aumento della dote.

Ed ordinandosi dal concilio tridentino che quei cherici, i quali non

siano ben provvisti di benefizi ecclesiastici, non si possano promovere

agli ordini sacri, senza suſſicente patrimonio per il decente sostenta

mento; questa provvisione ancora (secondo l'uso d'alcuni paesi) si

suole esplicare col termine ovvero col vocabolo di dote, con altre si

mili provvisioni, alle quali convenga la medesima ragione.

In stretta però e propria significazione legale, sotto questo termine

o vocabolo di dote viene quel peculio, il quale o in certa specie, o

veramente in quantità si assegna ad una donna, acciò possa aver ma

rito, al quale si dia tal peculio a godere perchè con i frutti possa

sopportare i pesi del matrimonio; e questa propriamente è quella dote,

della quale tratta la legge civile.

Ad imitazione di questa si dice ancora dote quel che si dia ad una

donna, la quale elegga lo stato monastico con la formal professione in

qualche monastero: attesochè sebbene la legge civile non ha conosciuto

questa sorte di dote, nè di quella parla espressamente la legge cano

mica, tuttavia o per intenzione di questa, ovvero per alcune costitu

zioni apostoliche, o per una consuetudine universale del mondo catto

lico, tutto quel che si dia al monastero per il sostentamento della mo

naca, ed anche quel che bisogna darli per le altre spese del monacag

gio, e per una vitalizia sovvenzione, la quale (quasi comunemente

per una consuetudine tollerata dalla chiesa) si dà alla medesima mo

naca per le occorrenze straordinare, si dice dote. A

E quindi segue che tutto quello sta disposto dalla legge civile o ca

monica sopra la dote delle donne, generalmente conviene così all'una

come all'altra specie di dote, per l'uno e per l'altro matrimonio, car

male e spirituale, secondo la regola certa e generale che in quei casi,

ne'quali (per qualche ragione di differenza) non vi entri la limita

zione particolare, queste specie di dote vanno di pari; e di queste

due specie si tratta nel presente titolo.

È stato dubitato da molti se l'uso dell'una e dell'altra dote, e par

ticolarmente della seconda, più moderna, spirituale sia lecito o no;

nascendo la ragione del dubitare dal supposto che vi possa cadere una

specie di simonia nel dare al marito, ovvero al monastero, una somma

di denaro o altre robe temporali per ottenere l'abito monastico, o ve

ramente per esser ammessa al matrimonio, essendo l'uno e l'altro cosa
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spirituale, la quale non ammette commutazione o ricompensa con cose

temporali. Tuttavia oggidì questo dubbio è totalmente bandito dalla

pratica, non avendo fondamento alcuno di ragione: attesochè la dote

non si dà principalmente per il matrimonio carnale o spirituale, men

tre l'uno e l'altro si può fare senza dote; e sebbene per l'uso più

frequente non è solito farsi matrimonio senza dote, nondimeno non è

necessario; e quando si dia, ciò si fa per la ricompensa de'pesi matri

moniali, che in se assume il marito ovvero il monastero, in maniera

che si dice di dare una cosa temporale per un'altra temporale indipen

dentemente dalla spiritualità.

A tal segno che, non solamente dalla chiesa cattolica l'uso di que

ste doti spirituali è permesso, ma viene stimato ancora necessario; sic

chè non possa il monastero (anche volendo) condonarla o diminuirla

senza la licenza della sacra congregazione, conforme si discorre di sotto

nel capitolo ventisei, nel quale si tratta di alcune cose speciali sopra

la dote delle Monache. B

Ed ancorchè la dote non sia cosa necessaria per l'uno e per l'altro

matrimonio, tuttavia questo è necessario per la dote, la quale da esso

riceve il nome e l'essere; sicchè non si dà dote senza il matrimonio

carnale o spirituale. Che però sebbene quel che si sia destinato ad una

zitella per il matrimonio futuro, ovvero quel che si deve restituire dal

marito alla donna, o da suoi eredi, dopo sciolto il matrimonio, vol

garmente si dice dote, nondimeno questo è un modo di parlare im

proprio, poichè propriamente non è tale: come ancora tale non è quella

dote, la quale si dia al conservatorio, ovvero ad un'altra casa nella

quale ad uso di monache vivano alcune donne senza la formal profes

sione solenne, per la quale si dice di contrarsi il matrimonio con Cri

sto; attesochè queste si diranno donne ritirate, le quali vivono sotto

un pio e lodevole istituto, ma non monache; conforme si discorre nel

libro decimoquarto trattando del Monache. C

Sopra l'introduzione della dote, e particolarmente per il matrimonio

carnale disputano i civilisti, specialmente gli scolastici, se sia della

legge delle genti ovvero della civile, tenendo alcuni la prima opinio

ne che sia delle genti, altri che sia della civile, ed altri distinguendo

che per l'origine e per l'invenzione sia delle genti, ma per la forma

o per il modo sia della civile.

Sono però tali questioni inutili per il foro, servendo solamente per

le scuole e per le accademie, nelle quali lodevolmente queste e simili

questioni si disputano per esercitare gl'ingegni de giovani. Realmente

la più vera opininione stima che il tutto sia introduzione o invenzione

della legge civile o positiva, mentre le storie antiche ed anche la pra

tica moderna insegnano che in alcune parti del mondo non si sia avuto,

o respettivamente non si abbia generalmente quest'uso della dote, ed

anche perchè molti matrimoni si fanno senza quella.

Dott. Volg. Vol. II. - 19
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sto titolo,
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Che però quando i giuristi usano questi termini di legge delle genti

vanno intesi per un certo modo di parlare, così in queste come in

molte altre materie, cioè per significare quello che anche in tempi più

antichi era in uso, prima che la repubblica romana facesse le sue leggi,

ma non già per quella legge delle genti, la quale da molti vien chia

mata naturale secondaria, che non si trova scritta, e che dai politici

viene figurata a lor modo, conforme si è accennato nel Proemio, in

occasione di distinguere le diverse specie o sorti di leggi. D

sz=l

C A P IT O L O II.

Se dalla legge positiva si possa proibire l'uso delle doti; o veramente

se si possa ristringere, in maniera che le doti non passino una

certa tassa; ed in che modo vadano intese queste leggi o riforme

moderatorie; e delle dispense che vi si sogliono concedere.

S O M M A R I O.

. Dell'uso delle doti, se si possa togliere o moderare dagli statuti.

. Della tassa moderatoria in Roma.

. Che quella poco serva in pratica.

. Ma ci bisogna la deroga.

. Si dà la deroga ad ognuno, e non vi entra surrezione.

. Se detta moderazione abbracci le persone ecclesiastiche.

7. Non ha luogo in donne forestiere.

8. Della deroga o dispensa presunta.

9. Se il giuramento faccia cessare queste leggi.

1o. La tassa da giudici si fa con le regole della congruenza, senza riguardo

di questa legge.

11. Se si dica dote quel che si dà dal marito in ricompensa.

i

I Da quello si è discorso nel capitolo antecedente, che la dote non sia

precisamente necessaria per il matrimonio, e che la sua introduzione

non nasca dalla legge divina o naturale, o veramente delle genti, alle

quali la legge positiva non possa dispensare, ma che sia introdotta

dalla legge civile o positiva, risulta la decisione della questione se per

i statuti, o per altre leggi particolari fatte da coloro, i quali ne abbiano

la podestà, l'uso delle doti si possa proibire ovvero moderare, acciò

non passino una certa tassa; conforme in molte parti d'Italia, e par

ticolarmente in Roma, o sia per statuto del popolo romano approvato

dal Papa come principe secolare, o veramente sia per costituzioni apo

stoliche fatte con l'una e con l'altra podestà, laicale ed ecclesiastica, è

stato più volte stabilito per buon governo, e per moderare i moderni lussi,

i quali per tal causa cagionano la povertà delle famiglie. E particolar



Lin. VI. – DELLA Dote Cap. Il. 147

mente in Roma ciò ſu stabilito per l'ultima legge di Sisto quinto, con

la quale oggidì si vive, cioè che la dote di qualsivoglia sorte di perso

ne possa esser minore, ma non maggiore di scudi 55oo. di moneta

corrente; ed in altre parti (secondo la varietà de paesi) la tassa è

diversa.

Queste leggi però in pratica pare che abbiano dell'ideale, sicchè ser

vono solamente per un seminario di liti senza profitto alcuno della re

pubblica: attesochè in Roma se ne concede ordinariamente la deroga

o dispensa, senza che si neghi ad alcuno, in maniera che la tassa di

pende totalmente dalla libertà e dalla convenzione delle parti. Che però

questa legge serve solamente per dare ai dotanti questo maggior peso

della spesa che bisogna fare per ottenere tal deroga, la quale tuttavia

nel rigore legale si stima necessaria, in maniera che (quando non vi

sia) ogni convenzione in quel che passa la suddetta tassa viene stimata

invalida; onde non produce azione alcuna, nè altro effetto particolar

mente de lucri.

Concedendosi però (conforme si è accennato) tal dispensa indiffe

rentemente ad ognuno, senza badare se vi concorra o no la giusta

causa, quindi nasce che in queste dispense o deroghe non si ammette

vizio di surrezione, o di obrezione, o di difetto d'intenzione, mentre

in sostanza è una mera cerimonia o formalità. A

Anticamente sopra consimili leggi fatte in Roma, o sia dal popolo,

o sia dai pontefici, e particolarmente da Clemente settimo, cadea dub

bio se abbracciassero o no le persone ecclesiastiche; e sopra di ciò

si scorge qualche varietà d'opinioni, conforme si discorre nel Teatro:

ma oggidì tal questione resta espressamente decisa dalla suddetta costi

tuzione di Sisto quinto per la generale comprensione di tutti, anche

de'cherici e di altri ecclesiastici, e de'baroni ancorchè titolati. B

Ma perchè queste leggi si fanno per benefizio de'cittadini, giudizio

samente è stato più volte dichiarato dalla Ruota romana, che non

abbraccino il caso di una donna forestiera, la quale si mariti ad un

cittadino romano; che però con la parità di ragione lo stesso si potrà

dire negli altri luoghi, nei quali sia la medesima legge. C

Per quel che poi spetta alla deroga o dispensa, quando di questa

non apparisca espressamente, è solito ammettersi quella prova presunta,

la quale risulta dalla lunghezza del tempo congiunta con l'osservanza;

conforme le dichiarazioni, delle quali si tratta nel Teatro in questo

medesimo titolo, ed anche nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni

e de'contratti proibiti, in occasione di trattare delle alienazioni de beni

ecclesiastici sopra il beneplacito apostolico presunto, con qualche ragione

però di differenza accennata in questo titolo D; stimandosi poco op

portuno il diffondersi molto in questa materia, per esser queste leggi

molto rare in Italia, ed anche perchè ne luoghi, nei quali vi siano,

essendo leggi laicali, per lo più restano di niuna operazione a causa

A

Nel disc. 143.

di questo tit.

IB

Nel detto dis

143. ed anche

nei disc. 22.
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del giuramento, il quale oggidì è solito mettersi quasi in tutti i con

tratti; ovvero per la dispensa, la quale con molta facilità si dà, nella

maniera che di sopra si è detto,

E ciò è tanto vero, che in Roma per causa di detta facilità di di

spensa, e per il presupposto che quella non sia solita negarsi a chi si

sia, ne segue che nella tassa (anche giudiziaria) si cammina con le

considerazioni, delle quali si tratta di sotto, sopra la materia di tas

sare la dote congrua o di paraggio, senza restringersi alla tassa di que

sta legge, in maniera che la dispensa (come si è detto) si stima sola

mente necessaria per una formalità, o veramente per una cerimonia,

a fine di soddisfare ad un certo rigore legale, senza proposito e senza

ragione alcuna del ben pubblico. E

Tra le molte questioni o considerazioni, le quali cadono sopra la

materia di queste leggi moderatorie accennate nel Teatro è quella se

si possa dir dote, in maniera che si contravvenga alla legge, la parte

di roba data per ricompensa della bruttezza della donna, o veramente

dell'età, o dell'ignobilità, o di altra inequalità; e si crede più pro

babile che questa non sia dote, ma piuttosto una ricompensa, con il

di più che nel detto Teatro si accenna, essendo (come si è detto)

cosa poco utile alla pratica il diffondervisi. F
-

C A P IT 40) IL O III.

Dell' obbligo del padre di dotare la figlia.

S O MI MI A R I O.

. Il primº obbligo di dotare è del padre.
I

2. Come s'intenda l'obbligo della madre e de fratelli, se vi è il padre.

5. Che il padre sia tenuto dotar la figlia maritata e ricca.

4. Come si devono intendere e praticare le leggi.

5. Donde nasca quest'obbligo del padre.

6. L' obbligo degli alimenti è sussidiario.

7. E dell'obbligo della legittima.

8. Che sia migliore la condizione de maschi che delle femmine.

9. Della ragione nella quale sia fondato l'obbligo di dotare le figlie.

1o. In qual ragione sia fondato il dettº obbligo, e con qual presupposto.

m I
. La figlia si può maritare senza consenso del padre.

. I figli di famiglia oggi hanno del proprio.

. Che sia inconveniente dare tanta licenza alle figlie.

. Se ciò segue, tanto il padre è tenuto dotare se la figlia non ha altra

dote.

. Ma in questo caso devº esser più moderata,

Oggi non hanno luogo le pene della legge civile contro la figlia che si

mariti senza licenza del padre.

I 2

º

!i
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17. Il padre povero non è tenuto.

18. Mè verso la figlia eretica o infedele; il che si dichiara,

19. Nè ove si faccia matrimonio indegno.

2o. Ma è tenuto agli alimenti, o alla dote sussidiaria.

21. La donna nobile maritandosi all' ignobile diventa ignobile.

22. Che cosa si debba dire se ciò seguisse dopo i venticinque anni.

25. Se prima della detta età si dia oggi questa licenza.

24. Se il matrimonio indegno si può incolpare al padre, non è scusato.

25. Quando si dica matrimonio indegno.

26. Dello stesso.

27. Si scusa il padre se la figlia sia disonesta prima di detto tempo.

28. Si dichiara, o si limita.

29. Degli altri casi che lo scusano.

5o. E' scusato se viva il rattore o stupratore.

51. Quelle cause che scusano il padre, molto più scusano gli altri.

32. Se la prima dote si perde, quando sia tenuto dotare di nuovo.

35. Della figlia bastarda.

. Come in questo caso concorra la madre.

Dell' obbligo degli altri verso le bastarde.
!;

In primo luogo la legge obbliga sopra tutti il padre a dotare le figlie

legittime e naturali, in maniera che, quando vi sia il padre, non en

tra obbligo alcuno della madre nè degli altri ascendenti, e nemmeno

quello de fratelli o di altri parenti.

A tal segno che se nella promessa della dote fatta dal padre v'in

tervengono anche la madre ed i fratelli, o altri parenti, ogni volta

che non si dichiari espressamente in che modo sia tale intervento, si

deve intendere in uno dei due modi; cioè o che il suo intervento sia come

sicurtà del padre, per maggior sicurezza di quello al quale si fa la

promessa; o veramente per il caso che il padre non fosse sufficiente in

tutto o in parte, in maniera che (secondo l' ordine infrascritto) in suo

2 difetto entrasse l'obbligo degli altri: sicchè quando anche per ragione A

dell'obbligo in solido, o veramente per lo stess'obbligo fatto come prin- ve: i e.

cipale, quegli al quale sia fatta la promessa abbia l'azione a dirittura "tºſi,

contro gli altri, tuttavia questi potranno dimandare di essere rilevati "º

dal padre, come principal debitore. A

E a tal segno dai giuristi ed anche dai morali è steso quest'obbligo

3 del padre, che appresso di loro sta più comunemente ricevuto che sia

tenuto quando anche la figlia fosse ricca e ben provista altronde di dote

congrua, anzi che fosse maritata; col fondamento che la legge obbliga

il padre a due cose copulativamente, cioè a maritare e a dotare la figlia.

Questa tradizione oggidì per il solito abuso de leggisti di camminare

alla cieca con le tradizioni d'altri, e (conforme si suol dire ) all'uso

delle pecore o veramente degli uccelli, nell'andare l'uno appresso all'al

tro, in pratica pare che sia più comunemente ricevuta: però si crede
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che sia troppo ripugnante ad ogni ragione così naturale come legale,

non scorgendovisi probabilità alcuna che la persuada; lo che si deve dire

un rigore legale totalmente irragionevole, e contrario alla mente verisimile

de legislatori, i quali si devono presupporre persone savie e ragione

voli, e non bestiali ovvero irrazionali, mentre la ragione si dice l'ani

ma della legge, ed in ciò si distingue l'uomo dalle bestie.

Maggiormente per le considerazioni accennate nel Proemio, cioè che

l'uso delle leggi civili, dalle quali deriva questo rigore, non si ha per

autorità imperiale, in maniera che la forza della legge provenga dalla

volontà del legislatore, e che però debba obbligare i sudditi ancorchè

non vi concorresse la ragione, quando non vi sia una chiara ed espres

sa ripugnanza alla legge divina, o veramenente alla naturale, contro

la quale la legge positiva non può obbligare: mentre l'uso di queste

leggi nasce dalla volontaria accettazione de popoli e del principi, per

la loro ragionevolezza e buona ordinazione; che però si devono atten

dere per la sola qualità della ragione, e non per la volontà del legi

slatore: sicchè lo stare sul rigore della lettera nasce da inezia chiara,

o veramente dall'indiscreta intepretazione di coloro, ai quali conviene

piuttosto il nome ovvero il termine di grammatici o di pedanti legali,

che di veri giureconsulti; essendochè per la pratica forense sopra il go

verno della repubblica e sopra l'amministrazione della giustizia, la fa

coltà legale non si dice scienza, ma prudenza.

Dovendosi considerare che l'obbligo del padre verso i figli (per un

certo modo di dire) il quale dalla medesima legge civile, ovvero dai

leggisti vien detto di legge di natura, ha la sua originaria derivazione

da quell'istinto naturale, il quale anche nelle bestie si riscontra, cioè

che il padre e la madre devono alimentare i figli fino a tanto che siano

abili per se stessi a procacciarsi il vitto. Il qual obbligo maggiormente

cammina nel genere umano, il quale in questa parte dalla natura è

stato fatto d'inferior condizione de bruti, per esser inutile per molti

anni a procacciarsi da se stesso quel vitto, che subito o tra poco tempo

si procacciano gli animali.

Se dunque quest'obbligo degli alimenti (anche secondo i termini

della medesima legge civile e dell'altra canonica) non ha luogo se non

in sussidio, e quando moralmente non possa il figlio con la sua indu

stria o fatica proporzionata al suo stato procacciarseli; dunque non si

sa vedere per qual ragione abbia da essere obbligato il padre a dotar

quella figlia, la quale sia già provvista con altri suoi beni.

Ed ancorchè la medesima legge (per lo stesso accennato motivo de

gli alimenti) dia ai figli nella roba del padre, ed anche in quella della

madre e di tutti gli altri ascendenti, i quali siano immediati, la ra

gione di una certa necessaria successione, la quale vien esplicata col

termine di legittima, ancora quando i figli e gli altri discendenti siano

ricchi e provvisti altronde: tuttavia ciò cammina dopo morte, ma non
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già in vita, durante la quale ai figli non si dà ragione alcuna ne beni

del padre, o di altro ascendente, eccetto quella degli accennati ali

menti necessari; sicchè nè anche questa ragione può suffragare.

Anzi da ciò nasce in contrario la ragione di un inconveniente chiaro

cioè che sia di miglior condizione la femmina di quel che sia il ma

schio: eppure le stesse leggi de'romani, prima che nascessero le leggi

moderne fatte in Grecia, ed anche i continuati costumi della nostra

Italia, stimano di gran lunga più privilegiati i maschi che le femmine.

Attesochè in tanto cammina questo maggior privilegio delle femmine,

di obbligare il padre o altri ascendenti alla dote, anche in vita, il che

non può farsi da maschi per la legittima, in quanto che così ricerchino

la necessaria ragione dell'onestà delle donne, ed il benefizio della re

pubblica per la propagazione del genere umano, non potendo quelle

esser collocate in matrimonio (secondo l'uso comune) senza la dote con

grua: dunque tal obbligo in tanto deve camminare, in quanto che si

adatti la suddetta ragione, la qual cessa quando la donna già sia provvista

altronde.

Si aggiunge che la legge civile, dalla disposizione ovvero piuttosto

dalla mala intelligenza o interpretazione della quale i giuristi cavano

quest'obbligo del padre a dotar la figlia ancorchè sia provvista altron

de, in tanto così dispone, in quanto presuppone due cose, col pre

supposto delle quali cammina bene la sua disposizione: primieramente

il consenso del padre senza il quale alla figlia dalla medesima legge

vien proibito di maritarsi, anche sotto pena della diseredazione e della

nullità del matrimonio; e l'altra perchè non verificandosi nelle femmine

il peculio castrense o il quasi castrense, nè essendosi ancora introdotto

il peculio avventizio, per esser ciò seguito dalle ultime leggi di Giusti

miano, quindi nasce che con ragione si presuppone tal obbligo del padre

in questa parte contradistinto e maggiore di quello della madre, o de

gli altri ascendenti; attesochè quando lecitamente per successione o per

altro rispetto si fosse acquistato dalla figlia qualche cosa, ciò si acqui

stava al padre, sicchè non era verificabile il caso che la figlia fosse

ricca, o provvista altronde. -

Cessando dunque oggidì l'una e l'altra ragione, mentre per la legge

canonica, e più chiaramente per il concilio di Trento la figlia, come

anche il figlio, possono validamente contrarre il matrimonio senza il

consenso del padre, anzi con espresso dissenso, ed ancorchè si trattasse

di matrimonio ineguale ovvero indegno; ed anche perchè oggidì i figli

di famiglia non ostante il vincolo della patria podestà sono capaci di

dominio e di possesso di quelle robe, le quali provengano in qualun

que modo, eccetto che dalla mera liberalità e dalla donazione proibita

del padre, le quali robe generalmente cadono sotto il peculio avven

tizio: dunque non vi resta ragione alcuna probabile, così in legge

scritta come in quella di natura o dell'umano discorso, che porti que
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st'obbligo, mentre restano alla figlia salve le sue ragioni della succes

sione, ovvero della legittima in morte del padre.

Parendo veramente una cosa troppo dura, anzi pregiudiziale alla re

pubblica, e di mal esempio e di pessime conseguenze, che debba esser

lecito ad una zittella di maritarsi a suo capriccio senza saputa e con

senso del padre, al quale in tal modo si viene a fare un'ingiuria gra

ve, e che di più debba il padre patire quest'altro danno ed incomo

do, mentre la ragione dell'onestà o l'altra del ben pubblico non as

siste, anzi ripugna. B

Quest'obbligo del padre cessa secondo la stessa legge civile quando

la figlia si marita senza suo consenso: ma ciò, come si è detto, non

cammina oggidì per la legge canonica, in maniera che quando la figlia

non essendo provvista altronde si marita degnamente, può ciò non

ostante dimandare la dote al padre.

Bensì che in tal caso si crede più probabile che il padre sia tenuto

ad una dote più moderata, e proporzionata a quel che porta solamenter

il bisogno, e non a quella di maggior congruenza, la quale (secondo

la qualità delle persone) sarebbe dovuta quando si maritasse con con

senso del padre, per fare qualche differenza tra l'uno e l'altro caso:

attesochè sebbene per la libertà del matrimonio non è necessario il con

senso paterno, nè per il suo difetto s'incorrono quelle pene, le quali

s'incorrerebbero per disposizione della legge civile, ovvero di altre

leggi e altri statuti, e particolarmente quella della diseredazione o della

denegazione della dote; tuttavia anche da'canonisti e dai morali vien

stimato un atto mal fatto e poco onesto, anzi pregiudiziale alla repub

blica: a tal segno che alcuni credono tal atto possa arrivare secondo

le circostanze del fatto anche al grado di peccato mortale, quando però

il padre non si possa dire in colpa, ovvero che per la sua essenza o

per altro impedimento la figlia si renda scusabile; e per conseguenza

ogni ragione, così legale come naturale ricerca, che tra la figlia ob

bediente e riverente al padre, e la disubbidiente ed irriverente si

scorga qualche differenza, acciò questa cosa mal fatta riceva qualche

castigo per esempio degli altri. C

L'altro capo di scusa vien stimato quello della povertà, sopra della

quale non si può dare una regola certa ed uniforme, applicabile ad

ogni caso, dipendendo la determinazione dalle circostanze del fatto, e

particolarmente dalla qualità della persona, dalla quale dipende il ve

dere se uno sia ricco o povero; attesochè un patrimonio, il quale ſarà

ricco un villano, farà povero un nobile, ovvero quel che farà ricco un

gentiluomo privato, sarà povertà in un signore. Che però si aprirà

l'obbligo degli altri, i quali vengono dipoi. D

Il terzo caso è quello, quando la figlia sia eretica, ovvero giudea :

bensì che rispetto ai giudei ciò si deve intendere quando illecitamente

si assuma o si ritenga questa setta, non già quando dalla sede aposto
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lica i giudei vengano tollerati, in maniera che le donne nascano da

quello stato, conforme insegna la pratica in Roma ed in molte altre

città di Europa, mentre allora entrerà la stessa disposizione della legge

civile, della quale di sopra si è discorso; con quella ragione di diffe

renza però, che non entrando in questi ed in altri infedeli la disposi

zione de'canoni e de concilj sopra la libertà del matrimonio conside

rato come sacramento, resta incorretta la legge civile circa la necessità

del consenso del padre, quando la legge mosaica, ovvero le inter

pretazioni da rabbini tra loro ricevute non disponessero diversamente. E

Il quarto caso sarà quando la figlia senza il consenso dal padre fac

cia un matrimonio indegno, prima che passi l'età degli anni venti

cinque: attesochè la legge per tal causa concede facoltà al padre di

diseredarla e di negarle la dote, ancorchè per la legge canonica il ma

trimonio sia valido. F

Bensì che quando tanto la figlia quanto il suo marito siano poveri,

sicchè non abbiano altro modo da vivere, allora per una certa equità

canonica sarà tenuto il padre a darle tanto di dote, quanto basti per

gli alimenti necessari, secondo la bassa condizione del marito, mentre

la donna ancorchè sia mobile, maritandosi ad un uomo plebeo, ovvero

per altro indegno, si degrada dalla sua qualità naturale ed assume

quella del marito, onde diventa ignobile. G

Ma se ciò seguisse dopo l'età suddetta degli anni venticinque, in

tal caso la figlia sarà scusata, e la colpa s'imputerà più al padre che

a lei: quando però dalle circostanze del fatto la tardanza non sia re

feribile a colpa del padre, ma piuttosto a quella della medesima figlia,

la quale in tal modo avesse affettato la facoltà di maritarsi indegna

mente a suo capriccio.

E sebbene alcuni dottori credono che quello dalla legge si dispone

sopra l'età degli anni venticinque, debba oggidi camminare dopo quel

l'età, la quale per uso comune del paese sia stimata congrua per le

nozze; nondimeno questo è un error chiaro, il quale non ha fonda

mento alcuno di ragione, conforme più pienamente si discorre nel

Teatro; mentre il passaggio dell'età solita darà bene una facoltà alla

figlia di maritarsi senza licenza del padre, e la renderà scusabile dalla

colpa di sopra accennata, ma non perciò darà questa libertà di ma

ritarsi indegnamente.

Eccetto quando il matrimonio indegno si potesse referire alla mala

vita, ovvero a colpa del medesimo padre, il quale o per causa dei

suoi vizi, o per una grand'imprudenza avesse introdotto in casa a pra

ticare con la figlia gente indegna, o pure le abbia dato mal esempio,

o permessole quelle licenze che non si devono permettere alle zitelle,

secondo la qualità e le circostanze del fatto. H

Quando poi il matrimonio si debba dire indegno o no, si scorge

tra i giuristi non poca varietà d'opinioni: attesochè alcuni credono che
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indegni si debbono dire coloro, i quali siano macchiati di tali delitti

o vizi, che legalmente cagionino infamia ed indegnità; altri che inde

gni siano coloro, con i quali (ancorchè degni ed eguali) non si possa

contrarre matrimonio per qualche impedimento, senza la dispensa apo

stolica, come sono i parenti dentro il quarto grado canonico; altri

quando prima del matrimonio fosse seguita tra loro la copula; ed

altri vanno dando diverse distinzioni sopra gli stati e le qualità di per

sone, con altre considerazioni che sopra ciò si vanno facendo.

Niuna però di queste opinioni ha probabile fondamento. Che però

questo si dovrà dire uno de'soliti errori de'Leggisti, nel volere in

questa materia dare una regola certa e generale, mentre veramente il

tutto dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso particolare;

cioè dai costumi del paese, dalle qualità delle persone e delle fami

glie, e da altre circostanze, le quali vanno considerate di sotto nel

capitolo decimo in proposito di trattare della Dote congrua o di pa

raggio: riflettendo che altro è trattare se il matrimonio sia eguale o

ineguale, in maniera che per qualche inegualità vi sia una certa inde

gnità impropria e remota; ed altro è trattare di quell'indegnità vera,

la quale porta seco un mancamento positivo a quella casa o famiglia,

di modo che, conforme volgarmente si dice, tal matrimonio riesca di

vergogna al padre ed ai parenti della donna.

Che però (concludendo ) indegno marito si dirà quegli , col quale

non si possa nè si debba contrarre il matrimonio senza vergogna e

senza mancamento positivo, secondo la comune opinione di quel po

polo ovvero degli altri convicini, ancorchè nella sua sfera fosse uomo

dabbene e di buoni costumi: come, per esempio, se una gentildonna

privata si maritasse ad uno staffiere, ovvero ad un cocchiere, o vera

mente ad un meccanico artigiano, o ad altra persona, la quale facesse

esercizi meccanici e sordidi, in maniera che fosse ignobile e dell' or

dine plebeo; o veramente se una signora, figliuola di titolato o di al

tra persona conspicua, si maritasse con un uomo civile, anzi gentiluo

mo privato di sfera totalmente inferiore e diversa, ancorchè quegli

nella sua sfera si possa dire civile, o nobile privato, ma totalmente

sproporzionato per marito ad una signora di un ordine diverso, ovvero

di diversa sfera, con una disuguaglianza così notabile che porti ver
gogna e mancamento positivo l'apparentarvisi, stante le diverse specie

o gradi diversi di nobiltà accennati di sopra nel libro terzo nel titolo

delle Preminenze: ma non già quando vi sia qualche inegualità anche

considerabile, la quale portasse bene qualche degradazione, ma non

però tale che cagionasse una positiva indegnità e vergogna. E per

conseguenza non è materia, la quale possa ricevere una certa regola

generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze

particolari del fatto, dal quale si dovrà il prudente arbitrio del giudiceI

Nei detti dis.
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E quindi segue che degne d'irrisione si devono stimare le tradizioni

di alcuni, i quali magnificando la dignità del dottorato dicono che la

figlia di un conte, o di un altro titolato e signore si possa degna

mente maritare con un dottore; attesochè quando sia una dama di

gran qualità, in tal caso avrà del ridicolo il dire che sia degnamente

maritata ad un miserabile dottorello, figliuolo di un contadino ovvero

di un artigiano, anzi anche di onesta civiltà o di privata nobiltà, ma

di classe molto inferiore, secondo gli accennati ordini o sfere: mag

giormente (stante l'uso corrente particolarmente nell'Italia della tanto

grande facilità di ottenere questo grado, anche senza studi e senza let

tere) quando col dottorato non si accoppiasse una dignità o carica tale,

che se pure non arrivasse a rendere il matrimonio eguale, tuttavia

non si possa dire totalmente indegno; ovvero che la dignità di qual

che parente alteri talmente la natural condizione o lo stato delle per

sone del parentado, che le faccia passare ad un'altra sfera: conforme

particolarmente insegna la pratica quotidiana della Corte romana, nella

quale (per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolarmente della

pontificia ) nascono come foragli i principati, sicchè quegli il quale la

sera va a letto uomo privato, la mattina si ritrova principe, in ma,

niera che si vedono verificare le trasmutazioni favoleggiate dai poeti,

con altri esempi simili.

Viene ancora scusato il padre di dotare la figlia, quando questa

prima della detta età d'anni venticinque si desse a vita disonesta, per

la medesima, anzi maggiore ragione accennata nel caso antecedente:

quando però non vi entrasse la stessa limitazione, che il disordine si

debba attribuire piuttosto al padre che alla figlia.

Bensì che se poi la figlia, ridotta a penitenza, volesse mutar vita,

e particolarmente se volesse professare in qualche monastero, o riti

rarsi in qualche conservatorio, e non sia altronde provvista, in tal

caso una certa equità canonica obbliga, ovvero produce un certo oſ

ficio del giudice, che forza il padre a dare la dote, la quale fosse per

tale effetto necessaria; ogni qual volta però sia monastero o luogo

proporzionato ad una persona, la quale con la sua disonestà si sia co

stituita in stato basso, ma non già che debba esser posto in suo ar

bitrio di eleggersi un monastero qualificato, il quale per altro fosse

conveniente al suo stato naturale: attesochè essendo solito per le donne

corrotte, e molto più per le disoneste (quando pure si ammettano)

di pagare la dote duplicata, ed alle volte triplicata e maggiore, con

forme si accenna di sotto dove si tratta della dote delle monache,

sarebbe troppo grande inconveniente l'obbligare il padre a questo

maggior peso per una figlia disonesta, di quel che sarebbe tenuto se

fosse onesta; che però deve contentarsi di quello stato inſeriore, nel

quale la sua disonestà l'abbia costituita L. Come ancora generalmente

sarà per la medesima ragione scusato per tutte quelle altre cause d'in

Nei dis.
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NeiM., gratitudine, per le quali la legge concede al padre la facoltà di negarle

luoghi così la legittima come gli alimenti. M

E finalmente sarà scusato il padre da questo peso, quando vi sia

quegli, il quale per lo suo delitto, o per l'ingiuria fatta al medesimo

3o padre sia tenuto a dotare la donna, come sono lo stupratore ed il rat

tore. Attesochè sebbene per alcuni si è creduto che ciò non esima il

padre dal suo obbligo, tuttavia questo è un chiaro errore, mentre la

Nel ºa. legge principalmente ciò dispone in grazia del padre per ricompensa

dis. 142. dell'ingiuria fattagli. N

Tutte le suddette ovvero altre simili cause, le quali scusano il pa

31 dre, molto più scuseranno gli altri de'quali si tratta di sotto, essen

do di essi minore l'obbligo, e per conseguenza più facilmente vi do

vrà entrare la scusa.

Quando poi il caso portasse che il padre avesse già dato la dote

alla figlia, ma si fosse persa senza che vi sia colpa positiva del mede

simo padre, in maniera che non si possa dire che debba aversi per

32 non data, sicchè la perdita nasca da qualche disgrazia; in tal caso,

finchè dura quel matrimonio, non entrerà altr'obbligo di dote, ma

solamente degli alimenti, quando così richieda la povertà della donna

e del suo marito, di modo che si verifichi il caso del sussidio conside

rato dalla legge sopra quest'obbligo d'alimenti in generale verso i fi

gli. Ma se quel Matrimonio si disciogliesse, e la figlia volesse mari

tarsi di nuovo, allora la legge obbliga il padre alla nuova dote; dan

dosi in ciò dai Giuristi quella sola differenza, che quest'obbligo non

sia così puro e generale, com'è quello della prima dote (secondo la

loro opinione, della quale si è di sopra discorso abbastanza) verso la

Nell o, s figlia ancorchè ricca, o veramente in altro modo ben provvista altronde,
ello stesso - - - - - - - -

di ed ai ma che s'intenda in sussidio, quando non abbia del proprio, in modo
trove in que- - - - - -

iiiii! che la dote sia necessaria per maritarsi di nuovo. O

Cammina tutto ciò con la figlia legittima e naturale. Se poi si tratta

di una figlia bastarda, col presupposto che costi sufficientemente della

33 filiazione, la legge civile non obbliga il padre a cosa alcuna, se non

quando si trattasse di quei figli, i quali dalla stessa legge si dicono

veri naturali, cioè che in loro si verifichino i requisiti desiderati dalla
medesima legge. Però oggidì tra i cattolici questa sorte di naturali

non è facilmente verificabile, per la proibizione di quel formale con

cubinato in figura di matrimonio, il quale era in uso appresso i ro

mani antichi: tuttavia per quell'obbligo che ha introdotto l'equità

canonica d'alimentare i figli naturali, ancorchè spuri ed in qualunque

modo procreati, sta comunemente ricevuto che in luogo degli alimenti

entri quest'obbligo di dotare, con la dovuta proporzione però secondo

P lo stato di una bastarda; conforme si discorre di sotto nel capitolo

Mei lis. 142 decimo trattando della dote congrua. P
e 1 i 1. Credono sì bene alcuni con molta probabilità che in questo caso
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debba esser maggiore, ovvero eguale l'obbligo della madre, e che non

debba camminare l'ordine detto nei legittimi: ma però (con la solita

varietà d'opinioni) ciò si è negato per altri Q . Bensì molto di raro

occorre trattare di tali questioni nel foro, attesochè per lo più le ma

dri delle bastarde sogliono esser donne povere e di bassa condizione,

in maniera che l'impotenza tolga l'occasione di queste dispute.

Anzi quest'obbligo di dotare le bastarde da'dottori è stato esteso a

tutti gli ascendenti dell'uno e dell'altro lato, paterno e materno, con

forme si dice di sotto in occasione di trattare della Dote la quale si

deve detrarre dal fedecommesso. R

Ese-E

C A P IT O L O TV.

Delle altre persone, le quali sono obbligate dalla legge a dotare.

S O M M A R I O.

. L'erede del padre morto è tenuto in secondo luogo alla dote.

. Della differenza tra l' obbligo degli ascendenti e de' trasversali.

. Della ragione per la quale è dovuta la dote dall'erede del padre.

. Dell'obbligo dell'avo paterno, e degli altri ascendenti di questo lato.

. Della madre, e di altri ascendenti di questo lato.

. Di tutti questi l'obbligo è sussidiario e passa agli eredi.

. Se si debba camminare con l' ordine della successione.

. Dell' obbligo de fratelli.

Di quello de' zii ed altri parenti.

io. Quando anche un agnato remoto o zio sia tenuto.

1 1. Se il figlio sia obbligato dotar la madre.

12. Come si debba intendere l' arbitrio del giudice.

15. Quando il fisco abbia quest'obbligo.

14. Della differenza tra gli ascendenti e trasversali.

15. Dello stupratore, del rattore, e dell'uccisore del padre.

|
9

In secondo luogo dopo il padre, purchè egli sia morto, subentra l'ob

bligo del suo erede, mentre così quest'obbligo di dotare, come l'altro

degli alimenti dovuto dal padre ed anche da tutti gli altri ascendenti,

si trasmette agli eredi, perchè (conforme i giuristi dicono) è una

specie di peso reale, il quale seguita le robe anche in mano del suc

cessore; sicchè in ciò differisce l'obbligo degli ascendenti da quello dei

trasversali, essendochè in questi termina con la persona, nè si tras

mette come si trasmette in quelli. A

Rari casi però si danno di queste dispute per la dote delle figlie di

primo grado coll'erede del padre; attesochè per lo più, dove non re

gnano gli statuti esclusivi delle femmine, alla figlia tocca la sua por

Nello stesso

disc. 14a.

R

Nel dis. 145.

di questo tit.

A

Nel lis. I 42,
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zione nell'eredità paterna, ovvero almeno la legittima; e quando vi

siano tali statuti, questi portano seco l'obbligo della dote. Che però

suole ciò più frequentemente occorrere nelle figlie de' figli e degli altri

discendenti, quando il proprio padre abbia già consumato la sua por

zione ereditaria, onde le sue figlie abbiano ricorso alla porzione del

coerede. Ma perchè di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capi

tolo seguente, nel quale si parla della dote che si deve cavare dal

fedecommesso de maggiori, per non ripetere lo stesso più volte si po

trà ivi vedere.

In terzo luogo subentra l'obbligo dell'avo paterno, quando sia ido

neo, e successivamente degli altri ascendenti del medesimo lato; e

per lo più di quest'obbligo si parla nel detto capitolo seguente

trattando della dote che si cava dai fedecommessi de maggiori. Sola

mente i leggisti fanno gran disputa, quando l'avo, ovvero un altro ascen

dente del medesimo lato sia vivente ed immediato, perchè sia premorto

il padre della donna, se l'obbligo di quest'avo immediato sia della me

desima natura, della quale è quello del padre, cioè che indifferente

mente cammini, ancorchè la donna sia provvista del suo, ovvero che

si debba intendere in sussidio. Ed in ciò, quantunque vi sia qualche

varietà di opinioni, tuttavia si crede più vero che tal obbligo non en

tri; poichè se anche nel medesimo padre (come s'è discorso di sopra)

questo assunto non ha fondamento alcuno di ragione, molto meno si

deve tale esorbitanza estendere agli altri. B

In mancanza dei suddetti ascendenti per il lato paterno subentra in

primo luogo l'obbligo della madre, quando sia idonea a sopportare

questo peso; e dopo la madre subentrano col medesimo ordine l'avo

materno, e successivamente gli altri ascendenti del medesimo lato.

Di tutti però (eccetto il padre) l'obbligo si dice sussidiario, cioè

quando la donna non sia provvista in altro modo: ed in tutti i sud

detti entra la medesima trasmissione agli eredi contro i beni, anche

dopo morte.

E sebbene alcuni con qualche buon fondamento di ragione credono

che quest'ordine di dotare si debba regolare dall'ordine della succes

sione, il quale è stato quasi totalmente mutato dalla legge civile più

moderna, e che però sia errore il camminare coll'ordine prescritto

dalla legge antica, quando l'ordine del succedere camminava diversa

mente; sicchè per conseguenza dovrebbe seguire che anche i fratelli,

ovvero i loro figli dovessero egualmente concorrere col padre e con la

madre e con gli altri ascendenti, in quel modo che concorrono alla

successione: tuttavia ai nostri maggiori più comunemente non è sem

brato doversi accettare questa giudiziosa considerazione, o perchè sia

parso loro che si debba camminare con la lettera della legge vecchia,

o veramente per la considerazione della legittima, alla quale sono te.

nuti gli ascendenti e non i fratelli.
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Succede dunque l'obbligo de fratelli di dotare la sorella, quando

manchino gli ascendenti dell'uno e dell'altro lato, paterno e materno,

e del loro eredi diretti o fidecommissari, secondo l'ordine di sopra ac

cennato: e quando si tratta di fratelli dell'uno e dell'altro lato, i

quali volgarmente si dicono germani, ovvero utrinque congiunti, non

cade dubbio alcuno che siano obbligati dalla legge a dotare le sorelle.

Cade però la disputa in quei fratelli, i quali siano congiunti da un

lato solamente, ed in questi si suole distinguere tra i consanguinei, che

sono quelli per canto di padre, e gli uterini che sono quelli per can

to di madre, quasi che l'obbligo sia dei fratelli per canto di padre

solamente e non di quelli per canto di madre: tuttavia non pare che

questa opinione in pratica sia ricevuta, ma che così l'uno come l'altro

fratello sia tenuto in mancanza di quelli dell'uno e dell'altro lato, se

condo le circostanze del fatto, e la maggiore o minore idoneità, avendo

riguardo all'equità, la quale si dovrà regolare dalla maggiore o mi

nore quantità della roba che ciascuno di loro possieda, e che sia dipen

dente dai maggiori dell'uno e dell'altro lato respettivamente; parendo

materia la quale in gran parte debba essere regolata secondo l'arbi

trio prudente del giudice dalle circostanze del fatto, più che dalle re

gole generali, ovvero dalle opinioni de'dottori, avendo anche riguardo

ai costumi del paese, ed alle opinioni più ricevute in quei tribunali,

mentre sopra ciò non si trova espressa determinazione della legge. C

Lo stesso pare si debba dire nelle altre questioni, che disputano i

dottori con gran diversità d'opinioni, sopra gli obblighi dei zii o delle

zie carnali, così per un canto come per l'altro; mentre essendo que

stione dubbia, la quale dalla legge non è stata espressamente decisa,

sembra doversi regolare secondo questa norma dello stile, e quando

questo manchi, con le circostanze del fatto le quali persuadano una

maggiore o minor equità; che però è difficile il potervi stabilire una

regola certa. D

Quanto agli altri parenti più remoti, oltre i suddetti zii, non pare

che dalla legge siano a ciò obbligati, eccetto il caso che un remoto tra

sversale per causa dell'agnazione (conforme suole occorrere) escludesse le

figlie o le sorelle dell'ultimo morto per ragione dell'investitura o del

fedecommesso, in maniera che vi entrasse una certa equità, per la

quale vi cadesse la supplezione di quello che verisimilmente la legge

volesse, oppure l'arbitrio del giudice; di modo che parimente non fa

cilmente vi si può dare una regola certa e generale. E

Si fa la disputa, ancora sopra un caso non considerato dalla legge,

cioè quando una vedova si voglia maritare di nuovo e non abbia dote,

se possa sforzare il figlio del primo matrimonio a dotarla. Ed in ciò,

ancorchè la regola sia negativa, non parendo dovere di forzare il fi

glio del primo matrimonio ad un atto, il quale dalla legge viene sti

mato a lui ingiurioso e pregiudiziale, tuttavia si crede più probabile

C

Nello stesso

dis. 14a.

D

Nello stesso

dis. 142.

E

Nello stesso

dis. 14a.
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che tanto vi possa o vi debba entrare l'arbitrio del giudice, da rego

larsi dalle circostanze del fatto: attesochè se fosse la madre giovane,

ovvero di tal qualità che ſosse pericoloso il lasciarla in quello stato

vedovile, in maniera che potesse nascerne disordine pregiudiziale alla

riputazione del medesimo figlio, in tal caso con ragione vi entrerà

l'arbitrio del giudice a forzare il figlio, il quale per altro fosse ricco,

a dar la dote alla madre; e per conseguenza non è punto da darvi

una regola certa. F

Non già che si debba dare al giudice sotto questo pretesto di arbi

trio una facoltà di disporre della roba d'altri a suo capriccio, conforme

alle volte insegna la pratica, dovendosi l'arbitrio regolare dalla legge

o dalla ragione secondo le circostanze del fatto, sicchè alle volte ra

gionevolmente viene tacciato lo stile di deferir molto all'arbitrio del

giudice, per esservi di quei giudici, i quali se ne sogliono abusare, e

con questo pretesto giocare di testa a capriccio ovvero a compiacenza,

il che non si può nè si deve fare: ma però si stima impossibile il dire

in altro modo, mentre la legge non vi ha data una certa regola o de

terminazione, e non è possibile dar la discrezione a chi non l'abbia,

sebbene questa in un giudice si deve presupporre.

Nel fisco, successore del padre per causa di confiscazione o di pena,

cade il dubbio se sia tenuto a dotare le figlie del delinquente; e pa

rimente, ancorchè la regola sia affermativa quando non sia per de

litto di lesa maestà, per la quale i figli si stimano inabilitati ad ogni

incomodo e benefizio della legge, tuttavia non vi si può dare una re

gola certa, per i diversi stili de'paesi o de'principati, con i quali bi

sogna camminare; con il di più che si contiene nel Teatro in questo

medesimo titolo G, non essendo facile il poter mettere tutte le minu

zie in questa compendiosa narrazione per la capacità de' non pro

fessori.

Oltre le suddette persone, le quali sono obbligate dalla legge a do

tare per ragione del sangue, con l'ordine accennato e con la già detta

differenza tra gli ascendenti e i traversali, cioè che ne primi se ne dà

la trasmissione agli eredi, e non negli altri, si dà il medesimo obbligo

in alcuni estranei, come sono: lo stupratore, il rattore, e l'occisore

del padre o di altro, il quale, se fosse vissuto, con la sua industria

avrebbe potuto verisimilmente provveder le figlie, o le altre parenti,

le quali restano indotate; con diverse dichiarazioni, le quali parimente

non si possono con facilità moralizzare. Che però in occorrenza si po

trà vedere quello, che se ne discorre nel Teatro in questo medesimo

titolo. H
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C A PIT O LO V.

Dell'obbligo di dotare, il quale parimente nasca dalla legge nei

beni del fedecommesso de'maggiori, i quali siano già morti, e se

per tal effetto si possano alienare, ovvero assegnare i beni del fe
decommesso.

S O MI MI A R I O.

. La dote si cava dal fedecommesso.

. Della differenza tra la dote costituenda e restituenda.

Di varie questioni nella materia.

. Si deve anche alle bastarde.

Benchè incestuose e adulterine.

Cammina ne fedecommessi degli ascendenti, ancorchè antichi.

Qual sia la ragione di questa legge.

Il testatore non lo può proibire.

Con qual ordine si cammini tra più fedecommessi.

. Ha luogo anche nella dote delle monache, ed in altre appendici.

11. Non si bada che si sia detratta o consumata la legittima e trebellianica.

i

;I
12. Cammina anche nella nuova dote, se l'altra sia perduta.

15. Che abbia luogo anche se bisognasse consumare tutto il fedecommesso.

14. Se abbia luogo nella già maritata.

15. Se cammini nelle primogeniture e nei maggioraschi.

16. E se negli ordinati per contratto.

17. Del fedecommesso diviso in più linee, come si cavi la dote.

18. Del concorso della dotanda con i creditori del fedecommissario dove si

deroghi al fedecommesso.

19. Cammina quando non abbia del suo.

2o. Come ciò si debba praticare.

21. A chi tocchi provare che la dotanda abbia o non abbia del suo.

22. Se abbia luogo nei frutti.

25. Se , morendo la donna , la dote ritorni al fedecommesso.

24. Non può la donna pretendere più del maschio.

Ancorchè la legge proibisca l'alienazione de'beni soggetti al fede

commesso, maggiormente quando con la proibizione della legge vi

concorresse ancora quella del testatore, conforme si discorre nel libro

decimo, nel quale si parla dei fedecommessi, ed anche se ne accenna

qualche cosa nel libro primo in occasione di trattare della Bolla dei

baroni; tuttavia non ostante questa proibizione, la legge, almeno così

comunemente intesa dai dottori, dispone che per dotare le ſemmine

discendenti dal fidecommittente si possano alienare ovvero estrarre tali

robe: ma perchè questa legge dai dottori viene estesa al caso della re

stituzione della dote avuta dai discendenti del fidecommittente, e tra

Dott. Volg. Vol. II, 2 I
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l'uno e l'altro caso, della dote costituenda e della restituenda, si scorge

qualche notabile differenza di ragione; quindi segue che nel presente

capitolo si tratta solamente della prima specie della dote da costituirsi

alle donne, le quali siano discendenti dal fidecommittente: trattandosi

a parte nel capitolo 21. della dote la quale si deve restituire alle donne

estranee, che siano state mogli dei discendenti del medesimo fide

committente.

Si tralasciano le molte questioni disputate in ciò da'dottori più an

tichi sopra l'intelligenza di questa legge, cioè se si debba intendere

solamente delle figlie di primo grado, o ancora delle altre discendenti;

e se intendendosi ancora di queste, sia necessario che fossero nate

prima della morte del testatore, ovvero se il loro padre, o altro ascen

dente abbia avuto o no la legittima, e se l'abbia malamente consu

mata, con altre simili considerazioni: mentre oggi queste dispute ser

vono solamente per esercitare l'ingegno dei scolari nelle scuole e nelle

accademie, ma non servono in pratica, nella quale (e sia bene o mal

fatto) sta ricevuto più comunemente appresso i moderni e nei tribu

nali, e particolarmente nella Ruota e nella Corte romana, che indi

stintamente basta sia la donna discendente di colui, il quale abbia

fatto il ſedecommesso, acciò (non essendo altronde provvista) le

spetti quest'azione.

Anzi non solamente quando sia legittima e naturale, ma ancora

quando sia bastarda, purchè però si provi bene filiazione, con quella

distinzione di prova maggiore o minore, della quale si tratta nel libro

decimo de'fedecommessi: ma con la medesima distinzione accennata di

sopra nel capitolo precedente circa la tassa della dote congrua tra i

legittimi e i bastardi.

E ciò cammina quando anche fossero bastarde de'preti, o in altro

modo concepite da coito dannato; attesochè essendo questa dote surro

gata in luogo degli alimenti, in questi si cammina con l'equità della

legge canonica, la qual non ammette le distinzioni date dalla legge

civile, ma si contenta della sola verità naturale.

Che però questa legge cammina indifferentemente con tutti i discen

denti in infinito, ed ancorchè si tratti di fedecommessi antichi, i quali

da tempo molto remoto si siano ordinati, purchè siano degli ascen

denti.

Sopra la ragione di questa legge vanno molto disputando gli scrit

tori con la solita diversità di opinioni, assegnandosene tre diverse ra

gioni: una cioè che sia per il favor pubblico, e per la propagazione

del genere umano: l'altra per la presunta volontà del testatore, che se

fosse vivo e vedesse il bisogno in una sua discendente, per provvedere

alla sua onestà verisimilmente la doterebbe; e la terza della necessità

legale che avrebbe il fidecommittente se fosse vivo, mentre per la sua

morte non è cessato l'obbligo, per la ragione accennata nel capitolo
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precedente, ed è che negli ascendenti quest'obbligo si trasmette agli

eredi ed ai successori, anzi si stima peso reale infisso alle robe dello

ascendente; il che non si verifica ne traversali. Che però per questa

ragione di differenza, ed anche per la parola liberi che usa la legge,

sta comunemente ricevuto che abbia luogo nei fedecommessi degli

ascendenti, e non in quelli dei traversali, e molto meno degli estranei.

Di queste tre ragioni, ancorchè ciascuna sia poco sicura e ciascuna

riceva le sue difficoltà, più distintamente discorsi nel Teatro in que

sto medesimo titolo; tuttavia la più probabile e la più ricevuta vien

stimata l'ultima della necessità legale: attesochè se fosse vera la prima

dovrebbe aver luogo indifferentemente per ogni dote ed in ogni fede

commesso, ancorchè di estraneo; e la seconda, la quale ha molti se

guaci, non dovrebbe entrare quando vi fosse in contrario la volontà

espressa del fidecommittente, il quale proibisca l'alienazione o di

minuzione de beni anche per causa di dote, conforme frequentemente

Occorre,

Eppure in pratica è più comunemente ricevuto che non possa il

fedecommittente ciò proibire, sicchè (non ostante la sua proibizione)

sia luogo a quest'obbligo: dunque non può nascere dalla sua presunta

volontà, mentre la presunzione sempre cede alla contraria verità; onde

resta la terza.

Ed è tanto vero che si cammina con l'obbligo legale, che si atten

de lo stess'ordine narrato nel capitolo precedente tra i dotanti, quando

siano vivi, in maniera che essendo idoneo il primo non entri l'obbligo

del secondo, e così successivamente quello del terzo quando sia idoneo

il secondo ec. Che però se una zitella avrà la madre idonea viva, ov

vero l'avo ed altri ascendenti del lato materno, ovvero i fratelli e gli

zii, i quali come sopra siano obbligati a dotare; tuttavia se vi sarà

il fedecommesso dell'avo e del proavo paterno, ovvero d'un altro

ascendente del medesimo lato, vogliono i moderni, ed è anco ricevuto

dalla Ruota e da altri tribunali, che la dote si debba cavare prima

da questo fedecommesso, per rispetto che se il fedecommittente fosse

vivo, sarebbe tenuto prima lui che la madre e gli altri ascendenti del

lato materno: e tra quelli del medesimo lato cammina quello stess'or

dine, cioè che prima sarà affetto il fedecommesso dell'avo che quello

del proavo, e così gradatamente ec. Dunque la vera ragione è quella

dell'obbligo legale.

Il benefizio di questa legge giova a tutte le donne discendenti le

gittime o bastarde, conforme di sopra si è accennato, e così per la

dote del matrimonio carnale, come per quella dello spirituale che si

contrae col monacaggio; e non solamente per quello che sotto nome

di dote si dia al monastero, ma ancora per tutto quel di più che bi

sogna per le altre spese, le quali siano moralmente necessarie e solite;

ed anche per quell'annua o mestrua entrata vitalizia, la quale per un
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uso quasi generale si suole assegnare alle monache per le occorrenze

straordinarie, alle quali il monastero non è solito sovvenire.

Nè tal benefizio si nega perchè il padre della donna o altro ascen

dente abbia fatto la detrazione della legittima ovvero della trebellia

nica, stante che la donna viene contro l'ascendente ordinatore del

fedecommesso; ovvero contro le sue robe, le quali abbiano annesso

questo peso indipendentemente da suo padre, o da altro maggiore;

che però le dissipazioni di costui non gli devono pregiudicare.

Viene stesa questa legge anche quando la donna discendente fosse

stata già dotata una volta dai beni del fedecommesso, ma la dote si

fosse perduta senza sua colpa e per mera disgrazia: quando che però

(sciolto il primo matrimonio) si volesse maritare di nuovo, e non

quando quello ancora durasse, mentre in tal caso si potranno doman

dare gli alimenti necessari e non la nuova dote; conforme nel capi

tolo antecedente si è detto del padre e degli altri, i quali dalla legge

sono stati obbligati a dotare.

Questa legge (forse troppo indiscretamente) è stata ampliata dai giu

risti, che debba aver luogo anche se bisognasse dissipare tutto il ſe

decommesso, ed assegnare tutte le robe a quello spettanti per dotare

una femmina: tuttavia ciò va inteso con la dovuta discrezione, e con

le distinzioni e considerazioni delle quali più pienamente si discorre

nel Teatro in questo medesimo titolo; e particolarmente se per le cir

costanze del fatto si possa bene adattare la seconda ragione di sopra

accennata della verisimile volontà del fedecommittente, perchè forse le

ſemmine da dotarsi siano le ultime della sua linea e discendenza, in

maniera che si tratti del passaggio del fedecommesso a persone estranee:

ma non già quando la medesima discendenza ancora duri, o che al

meno duri quella medesima linea della quale sono le donne, non es

sendo adattabile l'altra ragione della necessità legale, mentre se fosse

vivo il fedecommittente, anche quando fosse padre, non potrebbe esser

forzato a dare tutto il suo avere per la dote di una o più femmine

discendenti. Nè la suddetta ragione della verisimile volontà vi può

entrare, eccetto che nel caso suddetto che si trattasse d'un passaggio

del fedecommesso a qualche luogo pio, ovvero a persona o genere to

talmente estraneo; poichè se dobbiamo fingere che il fedecommittente

sia vivo, e che il medesimo sia possessore di poca roba, la quale in

questo caso si presupponga resti nel ſedecommesso, allora la dote si

dovrà costituire a misura della roba, essendo questo uno dei requisiti,

i quali si devono considerare nel tassare la dote congrua, conſorme si

discorre di sotto nel cap. decimo: in maniera che, cessando la sud

detta ragione della verisimil volontà, questa estrazione non ha fonda

mento alcuno di ragione, ma resta chiaramente irragionevole: eppure

la legge si dice un estratto, ovvero una quintessenza di ragione, come

di sopra si è accennato,
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Ma se desse il caso che la donna discendente fosse già maritata senza

dote, allora suol entrare la disputa, se ciò non ostante possa doman

dare la dote dal fedecommesso, ed è più comunemente ricevuto in

pratica l'affermativa, mentre (secondo si è accennato nel capitolo

terzo in occasione di trattare dell'obbligo del padre) la donna ha bi

sogno di due cose: una cioè di esser maritata, e l'altra di esser do

tata; che però non basta una cosa solamente: eccetto se fosse maritata

ad una persona ineguale, la quale espressamente si fosse contentata

di pigliarla indotata, e per conseguenza che almeno implicitamente si

fosse obbligata di mantenerla, mentre in tal caso cesserà il bisogno

preciso, il quale per tal dote si richiede: e se dipoi accadesse che di

ventasse vedova e volesse ripigliare un altro marito, per il che le

bisognasse la dote, la potrà domandare.

Si disputa ancora dai dottori se questa legge abbia luogo solamente

nei fedecommessi semplici ed ordinari, oppure anche in quelli, i quali

si sian ordinati per via di primogenitura o di maggiorasco; nascendo

la ragione del dubitare dalla tradizione d'alcuni dottori spagnuoli, i

quali comunemente fermano che in quei maggioraschi questa legge non

abbia luogo: tuttavia questo dubbio non entra ne' nostri fedecommessi

d'Italia, i quali vanno regolati con i termini della ragion comune,

anche se siano ordinati in regola o in natura di primogenitura ovvero

di maggiorasco, mentre (presupposto il difetto della podestà nel ſe

decommittente di proibirlo ) non dev'essere in suo arbitrio, col di

sporre più in una forma che nell'altra, fuggire l'obbligo suo legale,

nel quale questa legge sta ſondata.

Imperciocchè, camminando con i suddetti termini della ragion co

mune tra i fedecommessi ordinari e le primogeniture o i maggioraschi,

non si scorge altra differenza se non che quelli ammettono la plura

lità delle persone e questi l'escludono, non convenendo se non ad

una; che però entra solamente la considerazione sopra la prerogativa

della linea, ma nel resto non è altro che un fedecommesso: e quel

che dicono i spagnoli cammina in quei maggioraschi, per avere una

particolar natura da quelle leggi ovvero da quei stili, e perciò non

cammina bene l'argomento da una specie di fedecommesso all'altra:

in conseguenza questa legge cammina indifferentemente così ne fede

commessi come anche ne' maggioraschi e nelle primogeniture.

Come ancora cammina lo stesso se siano ordinati per ultima volontà,

ovvero per contratto, e così se il fedecommesso sia universale o sia

particolare; con alcune dichiarazioni sopra ciò accennate nel Teatro in

questo medesimo titolo, non facili ad esser moralizzate per la capacità

d'ognuno.

La maggior difficoltà, la quale pare in questo proposito cada, con

siste quando il fedecommesso sia diviso tra più linee, le quali siano

da principio distinte; cioè se essendo mancata la roba ed essendo cre
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sciute le donne in una linea, possano queste avere il ricorso sopra le

robe del fedecommittente possedute dall'altra linea: ma perchè questo

è un punto, il quale ha molto del sottile, sicchè non è facile ad esser

esplicato per la capacità de' non professori, dipendendone la determi

nazione da diverse distinzioni, però bisogna referirsi a quel che se

ne discorre nel medesimo Teatro.

Lo stesso conviene fare in altra questione parimente sottile, della

quale occorre trattare nella Corte di Roma per una Bolla che si dice

de'baroni, la quale toglie i fedecommessi, e della qual Bolla si tratta

nel libro primo de Feudi sopra il concorso dei creditori del barone e

le femmine discendenti del fedecommittente, le quali dimandano d'es

ser dotate dalle robe del fedecommesso, in concorso de creditori del

l'erede gravato, ovvero di altri loro possessori; e di ciò si dovrà ve

dere quel che se ne discorre nel suddetto libro primo de Feudi trat

tando di questa Bolla.

lIa luogo però questa legge in sussidio, cioè quando la donna non

abbia robe da dotarsi del suo, ovvero che non abbia altri parenti, i

quali siano tenuti a dotarla prima di quel che fosse tenuto il fedecom

mittente se fosse vivo, per quella chiara ragione ch'eccetto il padre

l'obbligo di tutti gli altri sia sussidiario. Si dice tuttavolta avere del

suo non solamente quando effettivamente lo possegga, ma eziandio

quando potendolo avere non se ne curi; come per esempio, se essen

dosele acquistata qualche eredità o qualche legato, volontariamente

non si cura d'accettarlo; quando però l'azione sia chiara ed esplicita,

attesochè se fosse torbida ed intricata, in maniera che convenisse di

litigare, in tal caso non essendo dovere intanto di trattenere il ma

trimonio, pendente tal discussione delle robe o delle ragioni intricate,

ovvero occupate da terzi, dovrà cavarsi la dote dal fedecommesso, il

quale subentrerà nelle ragioni della donna; sicche ella sarà obbligata

a cederle, quando bisogni, al fedecommesso per la sua rintegrazione.

Ed è tanto vero che questa legge s'intenda in sussidio, che quan

do anche il fedecommittente ordinasse che le donne fossero dotate,

tuttavia (secondo la più vera e la più ricevuta opinione) si deve

intendere con la stessa condizione; ogni volta che però non si tratti

di legato particolare fatto ad una persona certa per l'affezione per

sonale.

Si deve ancora praticare il beneficio di questa legge molto discre

tamente, non solamente circa la tassa della dote congrua, acciò si

faccia con maggior moderazione di quello che si ſarebbe ne'beni liberi,

con le circostanze delle quali si tratta di sotto nel capitolo decimo,

ma ancora che se si può comodamente cavare la dote dai frutti, non

si deve permettere l'alienazione de'beni in sorte principale; e non

già quando ciò non possa comodamente seguire, mentre in tal caso,

ancorche il testatore l'ordinasse, il suo precetto non si dovrà attendere.
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Come ancora si deve avere il dovuto riguardo a cavarla con di

screzione, cioè prima dai beni mobili, ovvero dagli stabili di minor

considerazione, in maniera che il fedecommesso patisca ogni minor

danno possibile.

E quanto all'accennato requisito che la dote sia dovuta in sussidio,

disputano molto i dottori se ed a chi tocchi il provare l'esistenza o

la non esistenza delle altre robe: ed ancorchè vi sia molta varietà

d'opinioni, tuttavia la più probabile si crede che sia quella, con la

quale si cammina nella Corte romana, cioè che il peso del provare

spetti all'attore. Che però se la donna domanderà la dote dal fedecom

messo, dovrà ella provare di non avere altre robe, come fondamento

della sua azione; ed all'incontro se si tratterà della dote già data da

un possessore del fedecommesso, sicchè il successore venga impugnando

l'atto come invalido, in tal caso dovrà egli provare che per esservi

altra roba libera si sia malamente ſatta l'alienazione delle robe ſede

commissarie.

Con qualche indiscrezione i dottori credono che questo beneficio si

dia ancora per i frutti ovvero per gl'interessi dotali, per il tempo

che si sia trascurato d'esigerli dal passato possessore del fedecommesso:

ma ciò va inteso con alcune distinzioni e dichiarazioni più pienamente

contenute nel Teatro, non essendo punto facile da ridursi a questa

moralità per la capacità d'ognuno.

Si disputa ancora se essendosi estratte dal fedecommesso in vigore

di questa legge alcune robe per dotare una femmina, la quale morisse

senza figli, debbano le robe ritornare al fedecommesso, oppure restino

libere e trasmissibili agli eredi della donna, o ad altri a favore dei

quali ne abbia essa disposto: ed è più comunemente ricevuto in pra

tica che la roba già una volta perfettamente per mezzo del matrimonio

estratta e fatta libera, sia sempre tale e non ritorni al fedecommesso,

ancorchè per successione o per altra disposizione della donna la roba

suddetta venisse in potere dello stesso possessore del fedecommesso, il

quale per esser povero ne abbia fatta l'estrazione, ancorchè fosse pa

dre: ed in stretti termini legali pare che questo assunto cammini,

mentre nel tempo della dotazione il padre per esser povero non avea

obbligo alcuno, e per conseguenza non si può dire che sia stata un'alie

nazione fatta per un suo debito fisso, la qual porti l'obbligazione

della rintegrazione quando sopravvengano le forze, nella maniera che

cammina nel marito a causa della dote restituita, per quel che in que

st'altro caso si discorre di sotto nel capitolo ventesimo.

Bensì che ciò contiene un indiscreto rigore legale contrº ogni ragio

ne: attesochè se fosse vivo quell'avo o bisavo, o altro ascendente, il

quale abbia fatto il fedecommesso, ed abbia desiderato la conserva

zione della roba nella sua discendenza, e fosse sforzato a dotare una
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nipote o pronipote, potrebbe dire di volervi mettere il patto reversivo

quando morisse senza figli, ovvero che questi mancassero, nè se gli

potrebbe negare quando non vi entrasse il privilegio della legittima;

dunque la legge dovrebbe supporre, o presumere questa volontà; mag

giormente che ciò contiene una certa stiratura della legge, facendo di

miglior condizione il sesso inferiore per il fine dell'onestà: che però

adempito questo fine, e dipoi cessato, non si sa vedere perchè si ab

bia da ingrassare un estraneo ed escludere i discendenti, contro ogni

verisimile volontà del disponente; e per conseguenza questa volontà si

dovrebbe presumere. Perciò sarebbe bene che questi tali, i quali vo

gliono con queste frenesie comandare e disporre de'beni anche dopo

morte con i fedecommessi, vi mettessero questa cautela più volte da

me consultata in pratica.

Quando poi portasse il caso che vi fossero molti discendenti, così

maschi come femmine, in maniera che a cavare la dote, anche con mo

derazione secondo la qualità delle persone, s'intaccherebbero le por

zioni degli altri, allora la donna non potrà pretender altro che quanto

importerebbe la sua porzione se fosse maschio e se succedesse nel ſe

decommesso, non essendo dovere che debba esser di miglior condizione

il sesso escluso e men diletto, di quel che sia l'incluso e il più di

letto; essendo gran vantaggio il suddetto (ancorchè irragionevole) delle

donne più che de'maschi, cioè di trasmettere la sua porzione anche

agli estranei, e di averne la libera disposizione, il che non si concede

ai maschi.

Di molte altre cose, le quali cadono in questa materia della dote

da costituirsi dal fedecommesso, senza entrare nella dote da restituir

si, si potranno vedere nel Teatro in questo medesimo titolo, non es

sendo cosa facile potere ridurre il tutto ad una moralità per la capa

cità de' non professori, mentre il diffondersi sopra tutte le minuzie

cagionerebbe troppo noiosa digressione. A

.
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C A PIT O L O VI.

Dell'obbligo di dotare, il quale nasce dalla disposizione dell'uomo

e non dalla legge; come particolarmente sono i legati e le altre di

sposizioni, che si fanno della dote; se e di qual dote, ovvero di qual

matrimonio s'intenda, o di qual sorte di persone.

S O MI MI A R I O.

1. Si distinguono più specie d'obbligo di dotare per disposizione dell'uomo.

2. La disposizione della dote si dice condizionale, e non ha l'effetto senza

il matrimonio.

5. Quando ciò si limiti.

4. Se la dote lasciata per maritare convenga a chi si faccia monaca.

5. Della dote lasciata alle figlie d'una persona, come s'intenda.

6. Dei monti de maritaggi.

7. Se sia dovuta la dote alle maritate.

8. Non si bada se la donna sia provvista.

9. Dei pii sussidi generali di maritaggio.

1o. Quando la donna si dica povera per questi sussidj.

11. Delle fraudi che si fanno, e se ed a chi tocchi provare se sia povera

o V70.

12. Se questi sussidi siano dovuti a quelle che si fanno monache.

In tre maniere suol occorrere quest'obbligo di dote, il quale non

nasca dalla legge ma dalla disposizione dell'uomo. La prima si dice

quella, la quale sia certa e particolare a favore d'una o più persone

certe, come chiamate per nomi propri, ovvero anche incerte per nomi

collettivi, in riguardo però ed a contemplazione di una persona certa:

come per esempio, un testatore lascia alla tal zitella alcuni beni, o

qualche somma di denaro per dote o per sussidio dotale, in maniera

che sia una disposizione certa e personale per l'affezione o veramente

per il merito della medesima persona, o di quella del padre, o di

altro attenente; oppure che si lascia parimente la roba, o il denaro

generalmente alle figlie d'una tal persona per l'affetto o merito per

sonale del padre.

L'altra specie è quella de sussidi dotali, i quali o per disposizione

volontaria d'una persona, ovvero per convenzione di una o più fa

miglie si devono dare a tutte le donne da maritarsi o da monacarsi

di una o più famiglie, ovvero di uno o più generi di persone; come

per esempio, sono i monti delle famiglie, o veramente dei maritaggi

della città di Napoli, ovvero i monti e le colonne della città di Ge

nova, e simili, in maniera che il sussidio sia ristretto ad uno ovvero

più generi di persone. -

Pott. Volg. Vol. II. 22
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E la terza specie è quella più generale senza restrizione di persone

certe, ovvero di certi generi d'esse, come per esempio, sono i mari

taggi, i quali con tanta copia e pietà si fanno dalle chiese e dai luo

ghi pii (particolarmente in città grandi) di povere zitelle non prov

viste suſſicientemente del loro, per provvedere alla pubblica onestà.

A causa d'esempio, è l'insigne e famoso maritaggio, il quale si ſa

ogni anno in Roma dalla compagnia della santissima Annunziata nel

giorno di questa festa per mano del papa, con solennità pontificia e

con intervento di tutto il collegio de'cardinali e di tutta la corte, di

trecento e più zitelle, con la dote di scudi ottanta per le monacande e

di scudi cinquanta per le maritande, essendovene però alcune mag

giori anche fino alla somma di scudi dugento. A

Quando si tratta della prima specie di legato, o di altra disposi

zione particolare, la quale si sia fatta per causa di dote, in tal caso

si dice condizionale, e non può avere i suo effetto, nè produce azione

alcuna senza che segua il matrimonio carnale o spirituale, per la ra

gione altre volte accennata che la dote riceve il nome e l'essenza dal

matrimonio, senza il quale non si dà 3 e per conseguenza, come di

sposizione condizionale, non può avere il suo effetto senza l'adempi

mento della condizione.

E sebbene si danno dei casi che non ostante si dica lasciarsi per

dote, tuttavia possa la donna, a favore della quale si sia disposto,

chieder la cosa legata ancorchè non abbia contratto matrimonio alcuno,

nè pensi di contrarlo; ovvero che morendo lo trasmetta al suo erede;

nondimeno ciò non nasce dalla qualità della disposizione fatta per

causa di dote, attesochè questa sempre di sua natura porta seco ne.

cessariamente questa condizione, ma nasce per altro rispetto, per il

quale tal condizione resti viziata e si abbia per non scritta per difetto

di podestà, cioè che il disponente non abbia potuto mettervi tal peso

o condizione, per essere disposizione necessaria: come per esempio,

occorre quando sia per causa della legittima, la quale sia dovuta alla

donna a favore della quale si sia disposto.

E molto più occorre in quelle condizioni, le quali riguardano lo

stesso matrimonio, cioè che il disponente lasci la dote sotto la condi

zione di doversi maritare in una certa età, o veramente in un certo

luogo, oppure con un genere di persone, ovvero col consenso di al

cuno: attesochè queste condizioni vengono alle volte rejette, o per il

suddetto rispetto della legittima, conforme si discorre di sotto dove si

parla de'patti e de'pesi che si mettono alla dote, o veramente perchè

pregiudicano alla libertà del matrimonio, secondo si discorre nel libro

decimoquarto nel titolo del Matrimonio: tuttavia resta sempre fermo

che quando sia disposizione per la dote, porta seco la suddetta con

dizione, quando questa per altro rispetto non venga tolta di mezzo.

Cade ancora sopra queste disposizioni frequentemente la questione,
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se la dote lasciata per maritarsi convenga a quella la quale si faccia

monaca; ed in ciò si distingue se il testatore abbia diversamente di

sposto per l'uno e per l'altro caso, conforme più frequentemente in

segna la pratica; cioè che essendo solito per lo più, e particolarmente

tra le persone nobili, che la dote delle monacande sia molto minore

di quel che sia per le maritande, perciò si può fare una diversa di

sposizione: e sebbene (ciò non ostante) alcuni, e particolarmente i

morali credono che si debba la somma maggiore, per non ritrarre la

donna dalla vita spirituale, tuttavia quest'opinione comunemente viene

riprovata, e solamente per una certa supplezione della verisimile vo

lontà del testatore, da quel di più si sia lasciato per la dote tempo.

rale, si dovrà aggiungere quel che forse mancasse alla somma da lui

lasciata per la dote spirituale.

Quando poi la suddetta distinzione non vi sia, in maniera che si

tratti della disposizione fatta per dote semplicemente, sicchè sia veri

ficabile nell'uno e nell'altro matrimonio, carnale e spirituale, in tal

caso la regola è che tanto l'uno quanto l'altro basti, ancorchè la

somma superi il bisogno per lo spirituale. Tuttavia essendo questa

materia più di fatto e di volontà che di legge, si dovrà avere il do

vuto riguardo alle circostanze particolari ed alla verisimile volontà del

disponente, considerando se in effetto abbia lasciato quella somma

maggiore col presupposto del matrimonio carnale, per il quale fosse

necessaria, e se verisimilmente non l'avrebbe lasciata quando avesse

pensato all'altro caso.

Questo pare il vero modo di decidere tal questione, ma non già

l'altro tenuto da alcuni con le solite freddure de leggisti di stare sopra

la formalità delle parole, le quali sono più tosto de notari che de'di

sponenti, cioè se si sia parlato in latino, o in volgare, con altre si

mili considerazioni; mentre in effetto essendo questioni più di fatto e

di volontà che di legge, non ammettono una regola certa applicabile

ad ogni caso, ma si devono decidere con le circostanze particolari. C

Quando poi la disposizione sia più generale, ma che sia a favore

di una persona in contemplazione di un'altra certa, ed è che si la

sciasse la dote alle figlie di Tizio, in tal caso entrano due ispezioni:

l'una se si debba solamente a quelle, le quali erano nate in tempo

della disposizione, oppure alle altre le quali fossero nate dopo; e l'altra

se questa dote si debba dire piuttosto data dal padre di sua roba, in

maniera che la disposizione sia fatta a sua contemplazione e per suo

sollievo.

Dell'una e dell'altra questione dipende parimente la decisione dalle

circostanze particolari del fatto, dalle quali si deve argomentare la

volontà del disponente, con diverse distinzioni delle quali si discorre

nel Teatro in questo medesimo titolo, ed anche nel libro nono nel

C

Nel disc. 12.

di questo tit.

ed in altri ivi

accennati,
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titolo della Legittima, e nel libro undecimo nel titolo de Legati;

che però non vi si può dare una regola certa e generale. D

Nella seconda specie della disposizione più generale a favore di per

sone incerte, ma di certe famiglie, o generi di persone, come sono

gli accennati monti, o colonne usati in Napoli ed in Genova, e si

mili, per ordinario non sogliono cadere questioni nel solo punto di

ragione comune, attesochè vi sogliono esser le leggi particolari della

fondazione, oppure le questioni sogliono esser sopra la legittimazione

delle persone, cioè se quelle donne, le quali dimandano la dote,

siano o no di quelle famiglie, o di quei generi compresi: e parimente

ciò contiene questioni più di fatto che di legge, dipendendo il tutto

dalle giustificazioni.

E' solito bensì alle volte dubitarsi, se essendosi maritata qualche

donna di tal famiglia o genere senza adempiere la legge della fonda

zione, in maniera che per quel matrimonio non abbia potuto doman

dare la dote, ed essendosi dipoi sciolto o annullato, volendosi maritare

di nuovo, ed adempire le leggi ovvero i requisiti necessari, le sia do

vuta o no la dote: e pare che venga stimata più probabile l'afferma

tiva, quando l'età della donna e le altre circostanze provino che sia

onesto e ragionevole il maritarsi di nuovo. E

Ed in questa specie, come anche nell'antecedente importa poco se

la donna sia provvista altronde o no, quando la legge della fondazione

non disponga diversamente; attesochè non si tratta di dote dovuta

per commiserazione della legge, nel qual caso è dovuta solamente in

sussidio, ma è dovuta piuttosto per una convenzione. F

La terza spezie è quella molto più generale di persone totalmente

incerte, con la sola qualità di povertà; come sono gli accennati sussidi,

i quali per opera di pietà e per pie disposizioni si distribuiscono dai

luoghi pii: e per lo più sopra questi sussidi sta provvisto con gli

statuti, o con i stili particolari del medesimi luoghi pii dai quali si

fanno tali distribuzioni, in maniera che rare volte occorrono le di

spute in termini generali di ragione comune. Tuttavia ne vanno anche

occorrendo, e particolarmente per questi sussidi (di loro natura) si

richiede il requisito della povertà, la quale si dice il principal motivo

di tale opera, acciò le non provviste si possano provvedere, e non

siano necessitate a prostituire la loro onestà : e se e quando la zitella

si dica povera e degna di questi sussidi, non vi si può dare una re

gola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dalla qua

lità del paesi e delle persone, mentre (conforme altrove si dice ) quella

somma la quale fa ricco un plebeo, sarà povertà in un nobile, e così

gradatamente quel che provvederà sufficientemente una persona nobile

di privata fortuna, sarà povertà in un signore. Bensì che in alcune

parti sta provvisto con una tassa uniforme, come particolarmente si
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scorge negli statuti della suddetta insigne compagnia dell'Annunziata

di Roma, cioè che si escludono dal sussidio quelle maritande, le quali

abbiano del proprio scudi quattrocento, e le monacande scudi cin

quecento.

Ma perchè sopra ciò si sogliono con molta frequenza commettere

delle fraudi, cioè che le persone, le quali siano provviste di questa

e di maggior somma, cercano con inganno di avere il sussidio pio,

fingendo di fare l'istromento dotale del proprio con somma inferiore

alla tassa, e costituendo dopo, o avanti altra dote a parte; quindi

sogliono nascere delle dispute, se ed a chi tocchi il provare che l'ec

cesso vi sia, e se essendovi in parole, abbia in fatti avuto il suo eſ

fetto o no; e di ciò si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza

converrà ricorrere, dipendendo la risoluzione da varie distinzioni e cir

costanze di fatto, in maniera che non facilmente vi si può stabilire

una regola certa. G

In questa specie di dote, o veramente di sussidi pii entra la mede

sima questione accennata nella prima specie, cioè se essendo lasciati

per distribuirsi alle povere zitelle, siano dovuti solamente a quelle che

si maritano, ovvero anche a quelle le quali si facciamo monache: ed

ancorchè i giuristi con le solite più volte accennate freddure sogliono

far gran forza nelle parole, e se la parola maritare o maritaggio sia

detta in lingua italiana, in maniera che secondo l'uso comune convenga

solamente a quelle le quali si maritano carnalmente, ovvero se usa la

parola nubere in latino, la quale è adattabile all'uno ed all'altro ma

trimonio, con altre simili considerazioni che resultano dalla formalità

delle parole; tuttavia si crede più probabile, che essendo una que

stione più di fatto e di volontà che di ragione, vada regolata dalle

circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall'uso del paese

e dalla qualità del testatore, o veramente dalla quantità assegnata per

ciascun sussidio, e se sia proporzionata all'una o all'altra specie di

maritaggio, conforme si discorre più distintamente nel Teatro in que

sto medesimo titolo. H

G

D, questi

pra ºussidi si

tratta nei di

se. 7- e se-

guenti di que

sto titolo.

II

Mel disc. 12.

ed in altri di

questo titolo.
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C A PIT O L O VII.

Dei rimedi e delle azioni o privilegi che spettano alle donne da do

tarsi, contro coloro i quali siano tenuti a dotarle; in qual tempo

ed in qual modo si possono esercitare.

S O M M A R I O.

r Se alla dotanda si conceda l'ipoteca dotale.

Dell'azione personale in rem scriptam e privilegiata.

Se si dia la via esecutiva.

. Quando si dia l'ipoteca e la via esecutiva. -

. Se si possa dimandar la dote prima del matrimonio.

. E delle doti delle monacande.

. Quando l'esplicita o implicita condizione del matrimonio si debba adem

pire o no.

i
Camminando la medesima distinzione nei capitoli precedenti accen

nata tra quell'obbligo, il quale nasce dalla disposizione della legge

per causa del sangue o della carità, e l'altro il quale nasce per di

sposizione dell'uomo, per quel che tocca alla prima specie, ancorchè

alcuni abbiano creduto che alla dotanda si dia l'ipoteca, ovvero altra

ragione reale sopra le robe di colui, il quale sia obbligato a dotare,

e particolarmente quando egli sia morto, sicchè l'obbligo caschi sola

mente sopra le robe, come per lo più occorre in quella dote che si

dimanda dall'erede del padre o di altro ascendente, ovvero quella che

si dimanda dal fedecommesso; nondimeno questa è una opinione erro

A nea, la quale non ha fondamento alcuno probabile, attesochè nè an

?" che per la legittima quest'azione si concede; cagionandosi quest in

se s. ai ganno dall'asserzione di alcuni che la roba degli ascendenti sia affetta

"uº alle doti delle discendenti, per il che si usurpa questo vocabolo d'af

fezione con quello dell'ipoteca, ed in ciò consiste l'equivoco. A

Bensì che concedendosi una certa azione personale, la quale dai

giuristi si dice in rem scriptam, ne risulta lo stesso effetto, in ordine

º a che i creditori (ancorchè ipotecari dell'erede, o del possessore del

fedecommesso) restino posposti alla donna, la quale dimanda la dote

anche per una specie di separazione di beni, conforme si discorre di

sotto nel capitolo 23. dove si tratta del concorso della dote con i cre

iatoi, ditori; ma nel resto è certo che l'ipoteca, o l'azione ipotecaria non

entra. B -

Cade la questione se quest'azione, o sia personale, ovvero in rem

3 scriptam abbia o no il privilegio della via esecutiva, in maniera che

si possa dire un privilegio generale della dote: ed ancorchè alcuni ten
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gano l'affermativa, tuttavia la più vera è in contrario, attesochè dalla

legge non si trova dato questo privilegio. Si limita però quando così

richiedesse l'urgenza, perche (per esempio) la donna fosse in età nubi

le, o in tale stato che le dilazioni giudiziali dell'appellazione le ca

gionerebbero danno e pregiudizio irreparabile, o almeno grave; ed in

tal caso la limitazione non nasce dal privilegio della dote, ma dalla

regola generale che quelle cose le quali non patiscono dilazione, sic

chè abbiano bisogno di celerità, non ammettono queste ritardanze, C

L'una e l'altra regola cessano nell'altra specie di dote dovuta per di

sposizione dell'uomo, quando questa sia (conforme per lo più occorre)

per via di legato, attesochè per il legato compete l'ipoteca, ed anche

la esecutiva, secondo l'opinione più comunemente ricevuta, ma pari

mente ciò non nasce da privilegio particolare della dote, ma piuttosto

dalla natura del legato. D

E perchè (conforme si è detto di sopra nel capitolo precedente)

quest'obbligo di dotare, o nasca dalla legge ovvero dall'uomo, con

tiene sotto di se la condizione del matrimonio carnale o spirituale, che

però come debito condizionale (secondo le regole legali) non produce

l'azione se prima la condizione non si sia adempita; quindi alcuni, i

quali camminano con lo stretto rigore delle suddette regole, credono

che tal azione non sia esercibile dalla donna, se prima non sia mari

tata o monacata, e particolarmente quando si tratta di dote dovuta

per legato, ovvero per altra disposizione dell'uomo: tuttavia è più

probabile il contrario, cioè che la donna abbia l'azione a far condan

nare colui il quale sia obbligato a dotare, ed anche a far tassare la

dote, quando così richiedessero le circostanze del fatto, dal quale si

deve regolare l'arbitrio del giudice, e farla anche depositare, ovvero

ſarne fare l'assegnamento in alcuni beni o effetti; per quella chiara

ragione che non facilmente si ritrova il marito senza la dote pronta

ed esplicita. Per lo che la regola legale, la quale ricerca la purificazio

ne della condizione, cammina bene all'effetto del pagamento, ma non

già a quest'altro, o a quello della condanna, ovvero del deposito o as

segnamento. E

Molto più chiaramente ciò risulta nella dote di quelle zitelle, le

quali si vogliano far monache; attesochè sebbene il matrimonio spi

rituale in istretto rigore si contrae con la professione, in maniera che

per quella e non prima si adempia la condizione; tuttavia essendo ne

cessario per i decreti generali della sacra congregazione, che la dote

solita darsi al monastero si debba depositare prima che la donna sia

ammessa all'abito di novizia, quindi segue che compete l'azione an

che prima dell'adempimento, come preparamento necessario. F

E per la stessa ragione si dovrà dire il medesimo quando per l'uso

del paese, ovvero per la qualità delle persone, oppure per la contin

genza de'tempi convenga in occasione dei sponsali de futuro, o in al

C
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questo tit.

D
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detto dis. 78.
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nel 167.

F

Nel detto dis.

167.
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tro modo prima del matrimonio carnale, pagare qualche parte della

dote, o fare altre spese preparatorie, senza le quali non possa facil

mente seguire il matrimonio; in maniera che sopra ciò non vi si può

dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari

del fatto.

Cammina tutto ciò quando la condizione implicita o esplicita del

matrimonio sia valida e resti ferma, in maniera che sia necessario il

suo adempimento: ma non già quando il privilegio della legittima la

vizi, ovvero che la disposizione in sostanza sia pura, e la parola Dote

sia posta più per dimostrazione o per presupposto che per condizio

ne; mentre in tanto ciò cammina, in quanto che il matrimonio induca

una vera condizione.

E

C A P I T O L O VIII.

Delle condizioni, e dei patti, vincoli e pesi che si mettono nella dote

da constituirsi, ovvero alla costituita; quando si debbano attende

re, o all'incontro dalla legge siano viziati, e si possano disprezzare.

S O MI M A R I O.

1. Delle diverse maniere, o specie di vincoli e patti: quando si possano

mettere.

2. Della volontà di metterli.

5. Quando i vincoli, e le condizioni siano pregiudiziali alla libertà del ma

trimonio.

4. Dei detti vincoli, e delle medesime condizioni quando non osti detta li

bertà.

5. Del caso che vi sia l' esplicita o implicita accettazione della donna.

6. Dell'altro caso che non vi sia.

7. Quando i vincoli si sostengano.

8. Se la donna abbia fatto atto contrario o no.

9. Se l'uomo sia tenuto, quando la donna non accetti.

I In due maniere entra questa ispezione dei pesi e delle condizioni, o

vincoli, che si mettono nella dote: una cioè in quelle disposizioni, le

quali si facciano per la dote da costituirsi a qualche zitella, come per

ordinario occorre nei legati che per tal effetto si sogliono fare, e nell'al

tra quando la dote sia già costituita, sicchè si mettano i patti ed i

vincoli nell'istrumento, ovvero in altra carta dotale.

Nel primo caso quando non si tratta di quella dote la quale succeda

in luogo della legittima, onde per privilegio di questa resti riprovato

dalla legge ogni vincolo ed ogni peso, in tal caso se il peso sia taleso - -

che indirettamente ferisca l'esimere dall'obbligo di dotare colui, il
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ale a far ciò sia tenuto, in maniera che non vi entri la ragione

della fraude, la regola è che vi si possano mettere quei patti e vinco

li che parranno al disponente, quando siano per via di precetto e

che riguardino la sostanza della disposizione, la quale perciò resti con

dizionale: ma non già quando (essendo pura di sua natura) riguardi

solamente l'esecuzione, o veramente che importi un consiglio e non

sia per via di precetto. A

Quando dunque il punto si riduce alla volontà, sicchè non vi sia

il difetto della podestà, in tal caso ancorchè i giuristi vi s'intrichino

molto dando varie regole e distinzioni, nondimeno la verità è che non

vi si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze

del fatto, dalle quali il prudente giudice col suo arbitrio dovrà vede

re qual sia la volontà verisimile del disponente. B

Ma quando essendo chiara la volontà si pretenda il difetto della po

destà, ancorchè appresso quei civilisti, i quali alla scolastica cammi

nano con la lettera delle leggi civili, si disputino molte questioni circa

la viduità, che dalle medesime leggi si è proibita; tuttavolta questi

possono dirsi oggidì trattenimenti delle scuole e delle accademie, ma

per la pratica del foro questo difetto si restringe al caso che le con

dizioni ovvero i vincoli riguardassero il pregiudizio, o veramente la re

strizione della libertà del matrimonio, ordinando che quello non si

potesse fare se non in una certa età, ovvero in un certo luogo, oppure

se non con un certo genere di persone, ovvero col consenso di alcuni.

Ed in ciò (conforme si discorre ancora nel libro decimoquarto nel

titolo del Matrimonio) si cammina con la distinzione che se la dispo

sizione sia meramente volontaria di colui il quale non avesse obbligo

alcuno di dotare, e che il peso sia apposto per via di condizione, ov

vero di qualità invitativa a questo premio e guadagno, e non per via

di pena, si possa fare; poichè se la donna vuole la dote è di dovere

che sia tenuta adempire tal condizione, come qualità necessaria, senza

la quale può dirsi che la disposizione non si sarebbe fatta, mentre po

tea colui non farla.

Ma quando si tratta di coloro, i quali abbiano l'obbligo legale,

senza però che vi entri la ragione ovvero il privilegio della legittima,

per la quale quello che si lascia fosse dovuto anche senza che segua

il matrimonio, in tal caso si cammina con la distinzione se la condi

zione sia discreta, in maniera che si possa adempire senza la totale

restrizione della libertà del matrimonio; come per esempio se si fosse

stabilita un'età congrua ed onesta secondo l'uso del paese, per un pru

dente consiglio, stante che l'età più tenera sia più facile alla seduzio

ne ed a far matrimonio men degno; ovvero che nel luogo, o in quel

genere di persone, al quale si sia fatta la restrizione, vi siano più

persone eguali, con le quali si possa comodamente praticare la mede

sima libertà, allora sia valida ed obbligatoria la condizione; ma non

Dott. Volg. Vol. II. 23
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già quando all'incontro cessino queste circostanze; conforme più di

stintamente si accenna di sotto nella materia matrimoniale, nella quale

si discorre ancora, se contravvedendosi, debba esservi luogo o no alla

restituzione in integro. C

L'altra specie di vincoli e di pesi è quella che si suole mettere nella

stessa costituzione della dote, in occasione del matrimonio e de'spon

sali; ed in tal caso la decisione dipende più dal fatto che dalla legge,

cioè se la donna abbia validamente accettati i pesi ed i vincoli imposti;

mentre se si possono mettere anche nelle robe proprie e libere a fa

vore d'un estraneo, molto più si possono mettere a favore del padre o

de parenti, e per conseguenza non entra l'ispezione se la dote succeda

o no in luogo della legittima, ovvero se si sia costituita per necessità

o per liberalità, imperciocchè quando anche fosse veramente costituita

delle robe proprie della donna sarebbe il medesimo. Che però in que

sto caso cade la disputa della volontà, cioè se questa vi sia o no; e

quando vi sia, vi cade l'altra della validità, per alcune solennità, le

quali o dalla legge comune, o più frequentemente dagli statuti sono

richieste nei contratti pregiudiciali alle donne, e molto più quando vi

concorresse ancora l'età minore; ovvero vi cade la disputa della lesio

ne: sicchè nell'uno e nell'altro caso il tutto dipende dalle circostanze

del fatto. D

Se poi non vi concorra tal consenso espresso e valido, perchè l'istro

mento o altra scrittura dotale si sia fatta con lo sposo essendo assente

la sposa, conforme più frequentemente suol occorrere, in tal caso en

tra primieramente la questione della volontà, o dell'accettazione, cioè

se la donna abbia accettato o no tali patti e vincoli: ed in ciò non

si può dare una regola certa e generale, attesochè sebbene alcuni cre

dono che la donna nel contrarre il matrimonio tacitamente venga ad

accettare la costituzione della dote con tutti i patti in essa contenuti,

quando non vi concorra l'espressa contradizione, per la scienza che la

legge ne presume; tuttavia questa generalità non cammina bene, per

la ragione che le donne non sogliono badare ad altro se non a quella

parte di dote che consiste nei loro ornamenti, addobbi ed altri mobili

donneschi, ed al più sanno la quantità, ma non sogliono sapere i patti

e le condizioni: che però questa general presunzione della legge sarà

ben giovevole ed operativa quando vi concorrano degli altri ammini

coli ed argomenti, dai quali si desuma la scienza e l'approvazione,

ma sola e per se stessa non sarà sufficiente a tal effetto.

Quando poi cessi l'accettazione esplicita o implicita della donna, ov

vero che questa essendovi si abbia come se non vi fosse per la nullità,

in maniera che il tutto dipenda dalla podestà del dotante, se potea

mettervi i patti e i vincoli de quali si tratta, in tal caso la determi

mazione dipende dalla qualità delle robe date in dote: essendochè se

saranno proprie della donna, ovvero che si debbano stimare per tali,
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come per esempio occorre quando la dote succeda in luogo della le

gittima, la quale dev'essere di sua natura libera, allora il vincolo vien

resecato dalla legge, quando però si faccia il caso della legittima per

la morte del dotante, mentre si possono verificare i patti e i vincoli

per il tempo che ancor viva il dotante obbligato alla legittima; oppure

si può sostenere il vincolo per rispetto che la dote sia eccedente e mag

giore del debito, in maniera che quel di più che si dia per liberalità,

è fuora dell'obbligo, ricompensi il vincolo o il peso: a causa d'esem

pio se l'obbligo della legittima sia di mille scudi, ed il dotante ne

dia mille cinquecento o più in questo riguardo, sicchè sia più espe

diente d'avere il più vincolato che il meno libero, con casi simili: e

per conseguenza non vi si può dare una regola certa e generale, ap

plicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari

fatto, conforme più distintamente si discorre nel Teatro in questo me

desimo titolo. E

Giova però molto se la donna in vita abbia fatto qualche atto espli

cito o implicito, dal quale si cavi argomento di diversa volontà di vo

lere la sua roba libera e di non accettare il vincolo: poichè quando

ciò non sia seguito, si cammina con maggior morbidezza e facilità,

acciò il vincolo abbia il suo luogo per una implicita approvazione, la

quale più facilmente si presume in questo caso.

Facendosi i patti; assente la sposa, con lo sposo, il che più fre

quentemente suol occorrere nel patto della renunzia all'eredità ed alle

successioni, in tal caso si suole disputare, se non volendo la donna

approvare quel che si sia promesso dallo sposo, sia questo tenuto del

proprio ai danni ed interessi. Ed in ciò, ancorchè i giuristi diano va

rie distinzioni, e particolarmente sopra la formalità delle parole e delle

clausule, dalle quali vada limitata la regola a favore di colui il quale

promette il fatto alieno; cioè che facendo le diligenze sia scusato,

quando non vi si mettano certe parole o clausule che in Roma si di

cono dell'ita quod etc.; nondimeno in questa materia si crede sia più

probabile e più ragionevole che indifferentemente (anche senza le suddet

te parole e clausule, le quali sono solite considerarsi) lo sposo sia tenuto

del proprio, per la ragione del dolo e della fraude che con molta fa

cilità si potrebbe commettere, colludendo il marito con la moglie nel

fingere di fare tutte le diliengze possibili: quando però la promessa

non contenga un dolo presunto, il quale resulta da tal promessa, la

quale restasse invalida, quando anche fosse fatta dalla medesima donna

presente, per ragione della lesione; conforme più pienamente e con

maggiori distinzioni si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo.

Che però conviene dire lo stesso si è detto di sopra, cioè che non vi

si può dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, di

pendendo il tutto dall'uso comune del paese, e dalla congruenza della

dote, per vedere dalla parte di chi sia l'inganno ed il dolo presunto;

E
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F
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ato titolo, e
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124.

sicchè resta manifesto l'errore di coloro, i quali in ciò camminano con

le generalità in astratto, o veramente con le dottrine le quali riguar

dino altri casi diversi. F

C A PIT O LO IX.

Dell'ordine che si deve tenere tra più donne, le quali abbiano la

stessa azione di esser dotate dalla medesima persona, o veramente

dal medesimo patrimonio.

S O M M A R I O.

1. Tra più donne quale si debba dotar prima.

2. Come si debba regolare l'arbitrio del giudice.

5. Che cosa si debba fare se il dotante sia idoneo per una solamente.

4. Del concorso tra la dote da costituirsi e l'altra da restituirsi.

5. Dello stesso concorso tra più doti per disposizione dell'uomo.

IEntra parimente in questa materia la stessa distinzione più volte ac

cennata nei capitoli antecedenti, tra l'obbligo di dotare, il quale na

sca per la ragione del sangue o della carità dalla legge, e tra quello

il quale nasca dalla disposizione dell'uomo: attesochè nel primo caso,

quando vi sono più donne, le quali abbiano la stessa ragione di do

mandare la dote dall'ascendente, o da un altro parente, il quale sia

ancora vivo, ovvero sopra le robe dell'ascendente già morto, conforme

per il più suol occorrere sopra le robe fidecommissarie; in tal caso per

una certa somiglianza entrerà lo stessº ordine, il quale si è accennato

di sopra tra essi dotanti; ovvero più adequatamente in questo caso si

dovrà attendere l'ordine della prossimità e della successione ab inte

stato, non essendo ragionevole che uno avendo le proprie figlie da

dotare, debba essere forzato a dotare le sorelle o le nipoti, mentre po

trà dire di voler prima provvedere le proprie figlie, quando non sia

così ben provvisto di beni di fortuna, che possa comodamente fare

l'uno e l'altro: maggiormente quando le proprie figlie, ovvero le altre

più attinenti non fossero ancora in età nubile, nella quale fossero le

altre parenti più remote. Pure in ciò non si può dare una regola certa

e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circo

stanze del fatto, da considerarsi dall'arbitrio del giudice.

E quindi segue che nel giudice vi debbano concorrere i più volte

accennati requisiti, cioè di dottrina, d'integrità, e sopra tutto di giu

dizio, per potere adattatamente interporre il suo arbitrio ben regolato

dalle regole legali, e dall'equità accompagnata dalla ragione, ma non

già dal proprio capriccio, ovvero da quella sciocca equità e pietà, la
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quale offenda la giustizia. Poichè (conforme più volte si è detto) la

giustizia è la padrona ovvero la guida principale, e l'equità solita

esplicarsi col termine di pietà o di carità è la serva, ovvero la com

pagna, la quale deve seguitare la prima scorta, giovando bene que

sta mistura per regolare il rigore della prima, ma non già per di

struggerla.

Quando poi concorrano più persone di egual grado, e che il dotante

sia idoneo a fare il tutto, ma con ordine successivo, in maniera che

possa costituire la dote a tutte, ma interpolatamente ed in progresso

di tempo; in tal caso la regola è che si deve camminare con l'ordine

dell'età: quando però le circostanze del fatto non ne persuadano la

limitazione, perchè forse convenga per l'opportunità collocare più pre

sto la seconda che la prima. Che però sopra ciò parimente non si può

dare una regola certa e generale, ma il tutto dipende dal più volte

accennato prudente arbitrio del giudice, da regolarsi dalle circostanze

del fatto. A

La maggior difficoltà consiste nel caso che il dotante sia idoneo per

una solamente, come per il più suole occorrere nelle robe fidecommis

sarie degli ascendenti già morti; cioè se si debba con quello che vi sia

collocare quella di maggior età nubile, la quale sia in urgente bisò

gno, senza riguardo delle altre, le quali possono aspettare, lasciandole

all'ajuto della divina provvidenza, oppure quello che vi sia si debba

ripartire fra tutte: ed in ciò parimente non cade una regola certa e

generale, dipendendo la decisione dalla qualità del fatto, ed è se alle

altre resti altro modo probabile di esser provviste, perchè forse vi

siano degli altri parenti; ovvero all'incontro che la maggior nata e la

più nubile avesse per altro lato, non comune alle altre minori, azione

ad un'altro fedecommesso o contro un altro dotante, in maniera che

vi entrasse una certa equità, mediante la quale la prima si debba po

sporre alla seconda. Ma quando tutto ciò manchi, e che le dotande

abbiano una egual ragione, sicchè la differenza nasca dalla sola età,

ovvero dall'essere o non essere nubile, in tal caso le regole legali vo

gliono che quello vi sia si debba ripartire fra tutte, come per una spe

cie di successione, così fingendo che fossero tutti egualmente maschi

chiamati al fedecommesso: appunto come si è accennato di sopra nel

cap. 5 che le donne si fingano maschi e successori, all'effetto di as

sorbire tutto il patrimonio se bisognasse per la loro dote, ovvero all'in

contro che non possano pretendere più della propria virile con i ma

schi, anche quando quella non bastasse per la dote congrua. B

º º quanto al concorso della dote da costituirsi ai discendenti, con

l'altra da restituirsi alle mogli dei discendenti maschi, se ne discorre

di sotto nel capitolo ventunesimo, dove si tratta del concorso de'cre

ditori con la dote.

Nell'altra specie di dote dovuta per disposizione dell' uomo, quando
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per sussidio di più donne chiamate per nome proprio ed appellativo,

o veramente collettivo, viene assegnata qualche annua entrata, in tal

caso cade il dubbio, se quella si debba anno per anno ammassare e

gualmente a comodo di tutte, oppure che (secondo l'ordine dell'età o

del maggior bisogno) si debba camminare gradatamente, provvedendo

prima l'una e poi l'altra: e secondo quest'ultima parte, pare assista

la regola, ogni volta che le circostanze particolari del fatto non ne

persuadano la limitazione; conforme più pienamente si discorre nel

Teatro in questo medesimo titolo. C

Ed ivi ancora si accenna, se essendosi fatto un legato o un'altra

disposizione a favore di quella figlia di una certa persona, la quale

prima si mariterà o si monacherà, s'intenda anche della seconda o terza

la quale si fosse prima maritata o monacata. D

Come ancora se trascurando la prima d'esigere quelle entrate de

corse, con le quali si dovea dotare, resti così pregiudicata, in maniera

che non debba impedire la seconda nelle annate future, dipendendo

ciò in gran parte dalle circostanze del fatto, conforme ivi parimente

si accenna; e per conseguenza non vi si può dare una regola certa e

generale. E

E-EEE

C A PITO LO X.

Della tassa della dote congrua e di paraggio; come si debba fare;

e quando si dica congrua o no.

S O M M A R I O.

r. In questa materia non si dà regola certa.

2. Come si debba regolare la dote congrua.

3. Se debba attendersi la legittima.

4. Che non si dia misura certa.

5. Non vi è necessità di dotare tutte egualmente; lo che si dichiara:

6. A che fine si debbano considerare le regole generali.

7. Se la tassa fatta senza effetto sia obbligatoria, sicchè non si possa di

minuire.
- - - -

8. Si dichiara la regola che la dote già costituita non si possa diminuire.

9. Della tassa delle doti delle monache, -

1o. La tassa fatta con effetto, cioè per un matrimonio, non si diminuisce.

11. Si dichiara; come e quando ciò cammini.

Ancorchè sopra ciò i giuristi si sieno molto affaticati, dando diverse

regole e distinzioni con la solita varietà di opinioni, nondimeno Pº
questa sia una fatica vana, e per conseguenza si crede un error ma
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5

nifesto quello de'giudici o de'consiglieri nell'attaccarsi alle dottrine

generali, ovvero alle decisioni fatte in alcuni casi, e con queste sta

bilire una regola applicabile ad ogni caso, poichè realmente questa si

dice una questione di fatto più che di legge, la quale non riceve una

regola certa, ma va decisa col prudente arbitrio del giudice, il quale

si deve regolare dalle circostanze individuali di ciascun caso.

Attesochè sebbene le regole ovvero le tradizioni comuni sono che la

tassa della dote congrua vada regolata dalla qualità così della donna

come dell'uomo, e dalla quantità del patrimonio di colui il quale deve

dotare, col riguardo ancora se sia dote sussidiaria, come è quella la

quale si cava dal fedecommesso, perchè non dev'essere di tanta lautezza

come quella dovuta dal padre; ed anche dall'uso generale del paese,

e molto più dall'uso particolare di quella casa o famiglia, e particolar

mente dal numero de' figli; avendo anche riguardo alla mutazione dei

tempi, essendo riprovata l'opinione di coloro, i quali credono che la

tassa della dote vada regolata dalla tassa che la legge ha fatto della

legittima dovuta ai figli, mentre in vita non si dà legittima, ma si

attende la congruità, la quale (per un comune uso di parlare) è so

lita spiegarsi col termine o col vocabolo di paraggio, cioè quello che

sia solito darsi alle sue pari.

Tuttavia queste generalità difficilmente (a pigliarle così in astratto)

si possono ridurre alla pratica, attesochè non è possibile il pigliare le

misure così giuste nei matrimonj, e che in tutti si scorga una totale

egualità ed una tassa uniforme di dote, insegnando la pratica quoti

diana molto frequente, che ad uno stesso padre conviene, secondo le

congiunture, maritare le sue figlie con inegualità notabile di dote,

per la diversa qualità de mariti, ovvero per la mutazione dello stato

del padre o dei parenti: conforme particolarmente si vede alla gior

nata nella Corte di Roma, la quale forse più che ogni altra è un

Teatro continuo degli alti e bassi. -

Che però la legge ragionevolmente ha determinato non abbia il pa

dre, ovvero un altro maggiore, l'obbligo di trattare tutte le figlie o di

scendenti con una totale egualità; nè perche abbia dato più dote ad

una figlia e meno all'altra, possa questa pretendere supplemento al

cuno, bastando che se le sia data la dote congrua e di paraggio, se

condo il matrimonio che si sia fatto.

E sebbene alcuni vanno considerando che non deve essere in arbi

trio del padre o di un altro dotante, collocando inegualmente la donna

con minor dote, esimersi dall'obbligo che gli sovrasta, e fare questo

pregiudizio a quella la quale dovea essere più degnamente collocata

conforme le sue pari, per il che vanno dicendo (ciò non ostante ) le

sia dovuta il paraggio; nondimeno si crede un error chiaro, mentre

basta dare la dote a proporzione del matrimonio, secondo la qualità

del marito, restando alla figlia o ad altre discendenti la ragione della
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successione e della legittima, quando questa non sia tolta dallo statu

to, dovendosi dolere di se stessa che abbia acconsentito ad un matri

monio ineguale, non potendosi questo fare senza il suo consenso, stan

te che per la disposizione de'canoni, e più chiaramente per quella del

concilio di Trento, gode una total libertà, nè al padre o ad altri mag

giori si concede quella forza che gli dava la legge civile. Essendo ve

ramente cosa troppo dura e contraria al governo della repubblica, che

ad un padre carico di figli non si debba render lecito di liberarsi da

questo peso con quel minor incomodo che possa, nel collocare le sue

figlie a persone, le quali per l'autorità di esso padre, o per la nobil

tà, o per altri rispetti si contentano di poca o di nessuna dote: ogni

volta che le circostanze del fatto non portino seco un dolo manifesto

del padre, per il quale debba entrare l'oſſicio del giudice per qualche

supplezione, o almeno per i più comodi alimenti in caso d'insufficien

za del marito, durante quel matrimonio; mentre quando quello sia

sciolto, e la figlia ne volesse contrarre un altro eguale, allora le gio

verà la suddetta considerazione, cioè che il mancamento del padre nel

primo non le deve pregiudicare a potere chiedere la dote congrua e

di paraggio per l'altro.

Come anche possono bene stare assieme che in alcune donne (an

corchè degnamente maritate) la dote di paraggio sia molto minore di

quel che sia in altre del medesimo paese e di egual nobiltà, anzi di

una stessa casa, nella quale vi sia la consuetudine de maggiori, per la

disparità de'beni di fortuna, ovvero per quella del numero de figli,

non dovendo esser eguale la dote di quella figlia la quale sia unica,

ovvero abbia pochi fratelli o sorelle, a quella che convenga all'altra

d'una famiglia numerosa: potendo anche nascere l'inegualità dalle fat

tezze del corpo, o dai costumi e dalle doti dell'animo, e da altre ac

cidentali circostanze, per le quali convenga che la dote in persone di

egual nascita o condizione debba esser notabilmente ineguale

Che però resta fermo che sopra ciò non si può dare una regola certa

e generale; poichè quelle generalità che si vanno considerando dai

giuristi, più pienamente accennate nel Teatro, sono bene considera

bili come una scorta per la quale deve camminar il giudice in rego

lare il suo arbitrio, principalmente considerando le circostanze del

fatto, ma non sono necessarie e precise. A

Credono alcuni con troppo indiscreto rigore che la tassa fatta dal

padre, o da un altro maggiore una volta in occasione di un matrimo

nio, il quale non abbia avuto l'effetto, ovvero in qualche disposizio

ne, non si possa più diminuire: come per esempio il padre credendo

di morire, nel suo testamento lascia alle figlie per dote una certa

somma, e dopo non morendo di quell'infermità le marita o le famo

nache in vita con somma minore; ovvero in occasione di trattare un

matrimonio di sua soddisfazione si fanno i capitoli con qualche maggiºr
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dote, ma dipoi non avendo quel matrimonio avuto effetto, ne s

un altro con dote minore. Questa opinione contiene un errore m

festo, ed una cosa troppo lontana da ogni ragione e dall'uso comu

mentre quella è una destinazione imperfetta e con un certo presup

sto, il quale poi cessa: che però non si sa vedere con qual fondame

questa tassa resti inalterabile, ogni volta che ciò non sia seguito i

via di donazione valida e perfetta tra i vivi, e di sua natura irrevocabi

Attesochè le doti si costituiscono maggiori o minori secondo la qual

de mariti, ed ancora secondo la contingenza de'tempi, ovvero per q

che portano le opportunità; e particolarmente quando un padre di

miglia crede di morire, in tal caso con molto giudizio cerca di stal

lire alle figlie qualche dote maggiore di quel che darebbe loro in vi

quando la sua protezione o altra qualità si può dire sia parte di dot

con forme insegna la pratica quotidiana.

Pertanto l'assunto legale che la dote una volta costituita non si pos,

diminuire quando lo stato del padre non abbia ricevuto alterazione a

cuna (ma non già quando questa sia seguita, e per la quale può esse

luogo alla diminuzione ed anche all'aumento) cammina quando l

dote abbia già avuto il suo effetto per un matrimonio, il quale dipc

si sia sciolto per morte, ovvero per legittimo divorzio, sicchè bisogni

la nuova dote per contrarre un altro matrimonio, e non già quando

sia una semplice destinazione imperfetta; poichè in questo caso è un

assunto senza ragione alcuna. B

La tassa dunque uniforme si stima solamente quella, la quale si dà

nelle doti delle monache, attesochè si dice congrua quella dote, la qual

è solita darsi al monastero, e questa è uniforme, mentre tanto si paga

dalla nobile quanto dall'ignobile, ovvero così dalla più ricca come

dalla meno provvista de beni di fortuna; eccetto quei casi particolari,

ne'quali per ragione d'essere soprannumeraria, o terza sorella, ovvero

corrotta, bisognasse dare la dote duplicata, o in altro modo maggiore

dell'ordinario; ovvero all'incontro che per virtù personali, o per me

rito de maggiori, i quali siano stati benefattori o ſondatori del mona

stero sia ammessa per dote minor del solito, il che occorre per accidente

come una limitazione della regola, la quale così dispone; in maniera

che se la figlia d'un principe, ovvero d'un signore grande, alla quale

volendosi maritare convenisse una dote di cento e più mila scudi,

elegga di farsi monaca, in tal caso la sua dote congrua e di parag

gio sarà quella ch'è solita darsi al monastero, ancorchè fosse di scudi

mille e meno.

Tuttavia la qualità della persona nella nobiltà ovvero nella ricchezza

(anche in questo caso) cagionerà qualche disuguaglianza; poichè seb

bene quel che si può dare al monastero sotto nome di dote, dev'es

sere in una somma uniforme per tutte, nondimeno nelle spese ed an

che in quell'annua vitalizia prestazione, che si suole assegnare alle

Dott. Volg. Vol. II. 24
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monache per le occorrenze straordinarie, vi si scorge qualche diffe

renza notabile, mentre altra è l'entrata che si darà ad una monaca di

condizione privata e di ordinaria fortuna, altra quella di una monaca

signora; imperciocchè (conforme si è più volte accennato di sopra)

queste spese, o entrate respettivamente si dicono ancora dote. C

Quando poi non si tratta di nuova tassa, ma che sia dote già altre

volte costituita con l'effetto del matrimonio, il quale dopo si sia di

sciolto, sicchè per il nuovo matrimonio si tratti di costituire una nuova

dote, in tal caso entra solamente la ragione del dubitare, quando si

tratta di quella dote, la quale (secondo le distinzioni accennate nel

capitolo seguente) si dica profettizia vera, come costituita dal padre,

in maniera che disciolto il matrimonio quella ritorni al medesimo pa

dre per via di consolidazione dell'antico dominio, e come per una

specie di postliminio: mentre quando sia dote, la quale si dice avven

tizia, o profettizia impropria, allora non entra la suddetta questione,

stantechè il dominio si acquista perfettamente alla donna da principio,

importando poco se il matrimonio si sciolga, o se si voglia maritare

di nuovo o no. Nel suddetto primo caso dunque la regola generale

data dalla legge sta ricevuta, che la dote una volta costituita non si

possa più diminuire; ed all'incontro la figlia per l'altro matrimonio

non ne possa pretendere l'aumento. Bensì che questa regola in pratica

ha dell'ideale, mentre dipende la decisione dalle circostanze partico

lari, in maniera che non facilmente vi si può dare una regola certa

e generale applicabile ad ogni caso, poichè la medesima legge la li

mita quando vi concorra l'alterazione dello stato primiero in bene o

in male, così nella roba come nella dignità o in altre accidentali cir

costanze. D

Giova bensì la suddetta regola acciò che il padre (non concorrendovi

giusta causa di mutazione di stato) per avarizia non possa deteriorare

la condizione della figlia, con fare un matrimonio men degno a causa

di minor dote: ed all'incontro (come si è detto di sopra) quando il

primo fosse stato men degno con minor dote di quella che importasse

il paraggio, potrà ben la figlia dire di dover fare il secondo matrimo

nio degno, e volere la dote di paraggio.

Oppure se avendo la figlia fatto il primo matrimonio degno ed eguale

con una dote di paraggio, e dopo senza il consenso del padre facesse

un matrimonio indegno ed ineguale, in tal caso sarebbe una manife

sta irragionevolezza il volere forzare il padre a darle la prima dote.

Che però realmente tal questione si deve dire più di fatto che di legge,

sicchè manifesta resta l'inezia di coloro, i quali con la sola generalità

della suddetta regola dicono che la dote non si possa diminuire il -

differentemente in ogni caso, senza badare alle circostanze de casi

– come sopra.-

Con la medesima inezia vogliono alcuni che se la figlia per occa
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sione di un matrimonio carnale degno ed eguale, e veramente mag

giore, avesse avuto dal padre la dote di paraggio ed anche eccedente,

e dopo essendosi quello sciolto, elegga di farsi monaca, per il che le

basti una dote molto inferiore, come occorre particolarmente tra signori

e nobili qualificati, che tuttavia il padre resti debitore della prima

dote in maniera che l'eccesso si acquisti al Monastero, ovvero che re

sti a libera disposizione della figlia: ma ciò non ha fondamento alcuno

di ragione, bastando che il padre soddisfi al suo obbligo di provvedere

bene la figlia in quello stato ch'elegge, dovendosi tal assunto inten

dere nel suddetto caso che il dominio della dote si sia da principio

perfettamente acquistato alla donna, onde sia dote avventizia, con il di

più che sopra questa materia della Tassa si accenna nel Teatro E,

non essendo facile nè congruo il ridurre a questa compendiosa mora

lizzazione tutte le minuzie e freddure del giuristi, le quali cagionereb

bero piuttosto una confusione per i professori.

C A PIT O L O XI.

Dell'espressa o presunta prova della costituzione della dote; ed in qual

nome, o veramente con quali robe s'intenda fatta, e con qual ani

mo: e da che dipenda la natura della dote, cioè quando sia av

ventizia e quando profettizia, e degli effetti che da ciò risultano,

S O MI MI A R I O.

. La dote del primo matrimonio s'intende data per il secondo.

. Se lo stesso cammini in caso di nullità del primo, o di divorzio.

. Del matrimonio putativo, e de' suoi effetti.

. Si dichiara la regola data nel numero primo.

. Se nel secondo matrimonio s' intenda dato in dote anche l' aumento.

. Se la sola destinazione della dote basti nel primo matrimonio.

. Della prova della costituzione della dote.

. Di quali robe s'intenda costituita.

9. Se la dote data per uno vada a conto dell'altro.

1o. Quando la donna s'intenda dotata del suo o di quello del dotante, ov

vero se la dote sia profettizia o avventizia.

11. Degli effetti che da ciò risultano.

12. Quando l'erede o il tutore, o altro amministratore s'intenda obbligato

del proprio.

Quanto alla prova della costituzione della dote si deve distinguere

tra il primo ed il secondo matrimonio: attesochè quando si tratti, del

secondo, il quale si faccia da una vedova dopo sciolto il primo, per

il quale già fu costituita la dote, in tal caso ancorchè non vi concorra

E

Nei detti di

sc. 144 e 15a.
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la nuova costituzione, nondimeno vi entra la regola legale che la prima

dote s'intende anche costituita per l'altro; poichè sebbene la legge

propriamente stabilisce questa regola nel caso che il matrimonio si di

sciolga per il divorzio, tuttavia comunemente sta ricevuto lo stesso an

º che quando si sciolga per morte dell'uomo; mentre oggidì tra i cat

tolici ( presupposta la validità del matrimonio) non si può dare il caso

fvel i". 14. di questo divorzio vero con la libertà di far altro matrimonio quando

i tiri, li il primo sia già consumato, potendosi con autorità pontificia, la quale

i" è solita interporsi per giuste cause, ciò praticare quando si tratti di

matrimonio rato solamente; il che però occorre molto di raro. A

Può bensì adattarsi quel che si dispone dalla legge civile nel caso

del divorzio anche oggidì, al caso che il primo matrimonio si disciolga

3 per capo di nullità; attesochè sebbene, scoperta e dichiarata la nullità

ne segue che realmente mai vi sia stato il matrimonio vero, e per con

seguenza nemmeno vi sia stata la vera dote, sicchè l'uno e l'altro si

dice putativo, tuttavolta pare si debba dire lo stesso, mentre in molte

cose la dote putativa dalla legge viene stimata come la vera: anzi lo

stesso matrimonio putativo, quando sia di buona fede e non peccami

noso, produce molti effetti del matrimonio vero, e particolarmente

quello della legittimazione de'figli; conforme in occasione del privilegi

dotali, se debbano competere o no alla dote putativa, si discorre di

sotto nel capitolo ventunesimo, ed altrove.

Bensì che questa regola che la dote del primo matrimonio senz'altra

4 dichiarazione s'intende costituita per il secondo a tutti gli effetti, an

che a quello de lucri, importa una semplice presunzione legale, la

quale però cessa quando vi sia la prova contraria, non solamente

espressa, ma anche presunta o congetturale: ed ancora s'intende del

l'ultimo, ovvero del più prossimo matrimonio a quello di che si tratta,

non badandosi ai precedenti: quando però l'ultimo non fosse contratto

senza dote, perchè in tal caso si attenderà quello che sia l'ultimo con

la dote.

Cade ancora la questione se s'intenda per il secondo matrimonio

5 dato anche l'aumento provenuto da lucri dotali del primo ed in ciò

scorgendosi qualche varietà d'opinioni conviene seguitare quella opi

nione, la quale sia ricevuta nel tribunali del paese dove cada la que

stione. Rare volte però occorre che ciò si riduca al solo punto di ra

IB gione, essendo solito concorrervi degli argomenti (e particolarmente

Nei d .. quello dell'osservanza ) a quali si deve deferire, essendo questa una

!"rete questione più di fatto e di volontà che di legge, conforme più distinta

mente si discorre nel Teatro. B

Quando poi si tratti del primo matrimonio, di modo che non pre

ceda alcuna costituzione di dote effettuata, in tal caso ancorchè alcuni

6 credano che la sola destinazione, la quale (per esempio) se ne sia

fatta dal padre o da altri parenti della donna in testamento o in al
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tra disposizione, ovvero quella che si fosse fatta in occasione del trat

tato di un altro matrimonio non effettuato, debba a ciò bastare: tut

tavia questa opinione non ha fondamento alcuno probabile, attesochè

la costituzione dev'essere speciale per quel matrimonio. Gioverà bensì

questa circostanza per un grand'argomento, in maniera che con molta

maggior facilità e con argomenti minori ne risulti la prova, la quale

generalmente è necessaria.

Non ha però questa prova una certa forma determinata dalla legge,

sicchè può farsi per qualunque specie, come in ogni altro contratto

indifferente; anzi è prova più privilegiata e più facile, di modo che

basta anche quella che negli altri contratti non sarebbe totalmente per

fetta; che però senza dubbio bastano le presunzioni e gli argomenti

per la verisimilitudine, la quale nasce dall'uso comune. C

E sebbene credono alcuni che questo sia un privilegio della dote,

nondimeno è una credulità erronea; non trovandosi dalla legge dato

alla dote tal privilegio, ma ciò nasce dalla suddetta ragione della ve

risimilitudine; cioè che quantunque si possa dare il matrimonio senza

la dote, tuttavia per l'uso più comune e più frequente ciò non è so

lito, e per conseguenza è una cosa verisimile, la quale facilmente si

presume, perocchè ogni poca prova basta.

Quali poi siano gli argomenti e le congetture che bastino, non vi

si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze

particolari del fatto, secondo le quali per la qualità delle persone e

delle robe, e per la diversità degli usi del paesi, in un caso possono

bastare le minori ed in un altro se ne devono desiderare maggiori.

Ma se nell'uno o nell'altro modo costi della dote gia costituita dal

dotante alla donna la quale abbia del suo, in tal caso entrano più

questioni, e particolarmente in quali robe si presuma data, ovvero quan

do anche apparisca di quali robe sia data, con che animo ciò sia se

guito e quali effetti ne risultino. Ed in ciò si distinguono tre sorte di

persone, cioè il padre legittimo e naturale, gli altri dotanti, i quali

siano dalla legge o dall'uomo obbligati a dotare, ed uno estraneo to

talmente, il quale non abbia obbligo alcuno.

Nel padre la legge presume che abbia promesso e costituito la dote

del suo, ancorchè la figlia avesse robe proprie amministrate dal me

desimo padre, come per il più sono le robe della madre già morta;

e ciò per la ragione che il padre sia obbligato a dotare la figlia, an

corchè sia ricca e provvista: e sebbene questa ragione non ha molto

del probabile, conforme di sopra si è discorso, tuttavia perchè stà co

munemente ricevuta bisogna attenderla.

Anzi viene ampliata con qualche indiscrezione, cioè che quando an

che il padre si dichiari di dare la dote così delle robe sue come di

quelle della madre e delle altre proprie della figlia, tuttavia ciò si

debba intendere solamente in quel di più ch'eccedesse la dote con

Nel

C
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grua, alla quale egli sia obbligato, sicchè se la somma data corrispon

desse alla dote da lui dovuta di paraggio, in tal caso questa espres

sione si debba avere per non fatta.

Quest'assunto però si crede che abbia poco del probabile, parendo

repugnante ad ogni legge positiva e naturale, che nei contratti e ne

gli altri atti volontari debba uno restar obbligato più di quel che ab

bia avuto in animo di fare: che però l'obbligazione della legge potrà

ben oprare che la figlia abbia l'azione a chiedere il di più, quando

il padre le abbia voluto dare meno di quello a che era tenuto, ma

non già che, dichiarando egli l'animo suo, questo debba essere in

contrario: e per conseguenza, trattandosi di questione di volontà, si

debba questa principalmente attendere non solamente quando sia chiara

ed espressa, ma anche quando sia presunta perchè lo porti la verisi

militudine, e particolarmente quando si tratti di persone idiote, le quali

non avendo riguardo a queste sottigliezze o cabale legali, credono di

dotare le figlie parte con le robe loro e parte con quelle delle mede

sime, non avendo mai animo di obbligarsi all'una ed all'altra; sic

chè si deve attendere la sostanza di questa volontà senza stare su la

formalità delle parole o veramente delle regoli generali della legge,

e senza aver riguardo alle sottigliezze d'alcuni giuristi. D

Negli altri dotanti, i quali abbiano l'obbligo sussidiario, la regola

sta in contrario, cioè che quando espressamente non dicano di dotare

del proprio, s'intenda che ciò facciano come per una specie di ammi

nistratori della donna, in nome e delle robe della quale la dote s'in

tenda costituita, ancorchè il dotante non abbia titolo alcuno di ammi

nistrazione, ma faccia l'atto per una certa legge di convenienza, ed è

che non stando bene alla sposa per se stessa trattar col futuro sposo,

lo faccia egli; mentre in dubbio non si deve presumere la donazione,

e che si sia voluto dotare del proprio quella donna, la quale già sia

provvista del suo: sicchè quando anche il dotante si obbligasse in nome

proprio, ovvero che di fatto desse denari o robe che non fossero della

donna, ma proprie (come alle volte occorre per la dote delle mona

cande) perchè la zitella avrà de'beni stabili, e per la dote vi bisogna

il deposito del denaro contante, conforme i decreti della sacra con

gregazione; in tal caso, quando non vi siano argomenti della volontà

di donare, si presume che ciò si sia fatto per maggior sicurezza del

marito, come per una specie di sicurtà, ovvero che si sia dato quel

denaro per rimborsarsene dai beni della donna, o per computarlo in

quello che il dotante a lei dovea.

Ed in somma, ancorchè i giuristi in questa materia s'intrichino

molto con varie distinzioni e considerazioni: e con non poca varietà

d'opinioni fra loro, conforme si accenna più distintamente nel Teatro,

in maniera che cagionerebbe confusione il riferire il tutto; nondimeno

questa è parimente una questione più di fatto e di volontà che di

-
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legge, e per conseguenza non vi si può dare una regola generale ap

plicabile ad ogni caso, dovendo la decisione esser regolata dalle circo

stanze del fatto, dalle quali conviene cavare la sostanza della verisimile

volontà, senza badare alle sottigliezze o alle inezie de'leggisti. E

Lo stesso cammina sopra l'altra questione, quando per esempio un

avo o un'avia dota la nipote, in riguardo del figlio e respettivamente

del padre della dotata, se ciò s'intenda fatto in riguardo del proprio

padre, in maniera che se gli debba imputare nella sua legittima, ov

vero se debba entrare l'imputazione o la collazione pregiudiziale alla

medesima dotata nella successione del dotante, dipendendo il tutto

dalla qualità del fatto: e se la dote sia data con quest'animo (conſor

me in dubbio si presume) ovvero con animo di donarla per merito o

per affezione personale, come se fosse un estraneo. Che però in occor

renza bisognerà ricorrere ai professori ed a quel che se ne dice nel

Teatro, non essendo materia facilmente moralizzabile per la capacità

dei non professori. F

Quindi nasce il conoscere la natura o la qualità della dote se sia

profettizia ovvero avventizia; poichè avventizia generalmente si dice

ogni e qualunque dote, la quale non abbia natura di profettizia vera,

da chiunque e di qualsivoglia bene sia constituita: e la profettizia è

quella, la quale consiste nella dote data dal padre o dall'avo paterno

immediato, il quale perciò occupi il luogo di padre, ancorchè mancasse

il requisito della patria potestà, senza la quale non si dà il peculio

profettizio nei figli maschi, ed anche nelle femmine fuori della dote,

nella quale si scorge questa specialità, che si dice dote profettizia

quella si dia dal padre, anche quando la figlia non sia sotto la sua

Potestà; ogni volta però che non si sia constituita la dote per via di

donazione perfetta e valida, poichè in tal caso muta natura e diventa

avventizia, ovvero (come altri dicono) profettizia impropria, che vuol

dire lo stesso.

O pure quando il padre dotando la figlia riportasse dalla medesi

ma a suo favore, o di altro a sua contemplazione, la solita renunzia

dell'eredità e delle successioni, e di altre ragioni le quali le spettino

o che in avvenire le possano spettare, mentre in tal caso la donna si

dice dotata con le robe proprie, perchè quello che se le da viene

stimato un prezzo, ovvero un premio delle successioni e delle ragioni

rinunziate. G

Bensì che ciò va inteso quando siano ragioni o speranze tali, che

quello si dia possa dirsi un prezzo condegno ed equivalente: ma non

già quando sia renunzia fatta per una certa usanza, particolarmente

secondo l'uso d'Italia, conforme più distintamente si discorre nel

Teatro. H

Gli effetti dell'essere profettizia sono molti, e particolarmente è

quello della reversione al padre con la consolidazione nel suo patrimo

E
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nio e la totale proibizione della figlia di poterne disporre, conſorme se

ne discorre di sotto nel cap. 22.

Quando poi la promessa della dote si faccia dall'erede del padre, o

di altro obbligato a dotare, in tal caso entra il dubbio se s'intenda

obbligato del proprio, in maniera che non gli suffraghi il beneficio

dell'inventario: ed in ciò non si può dare una regola certa e genera

le, attesochè la decisione dipende dalle circostanze del fatto, conforme

le distinzioni accennate nel Teatro. I

Lo stesso si dice circa le promesse, le quali si facciano dai tutori e

dai curatori, o procuratori e simili, dipendendo parimente il tutto dalla

qualità della promissione e da altre circostanze, dalle quali si deve

argomentare quale veramente sia stata la volontà del promittente, men

tre sarebbe troppo noiosa digressione il diffondervisi. I

E

C A P IT O LO XII.

Quando la dote si dica di specie, ovvero di quantità; e se le robe si

siano date stimate o inestimate; e degli effetti che da ciò risultano.

S O M MI A R I O.

x. Degli effetti che risultano dall'esser date le robe stimate.

. Come si conosca quando sia specie o quantità.

5. La dote si può trasmettere da specie a quantità, o da quantità a spe

cie; e che cosa per ciò si ricerchi.

4. Degli effetti che da ciò risultano.

5. Di qual colpa sia tenuto il marito nei beni dotali.

6. Se e qual sorte di dominio o possesso abbia il marito nei fondi dotali.

-

Questo è uno di quei punti che nella materia dotale si sogliono più

frequentemente disputare nel foro, per gli effetti notabili che da esso

risultano, e particolarmente circa l'aumento o la diminuzione, la quale

occorresse nelle robe date in dote. Attesochè quando siano date come

specie inestimata, allora il dominio resta in potere della donna, e per

conseguenza della medesima sarà ogni aumento, o diminuzione che ap

portasse il caso: ed all'incontro quando la dote consiste in quantità,

in maniera che le robe siano date stimate, l'effetto suddetto dell'au

mento o della diminuzione ridonderà in utile o respettivamente in dan

no del marito: per quella ragione che in questo caso si finge che il

marito come un terzo abbia comprato dalla donna, ovvero dal dotante

le robe date in dote per un certo prezzo, il quale immediatamente se

gli sia dato con un diverso titolo di marito, in pagamento del credito

dotale, il quale consiste in quantità. E per la stessa ragione risultano
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gli altri effetti, de'quali si discorre nel capitolo seguente sopra la proi

bizione di dare in dote alcuni beni cui sia proibito alienare, ovvero

sopra l'inabilità della donna o di altro dotante ad alienare i suoi beni

senza certe solennità, conforme nel capitolo seguente si accenna.

Per conoscer dunque quando la dote si sia constituita nell'una ov

vero nell'altra maniera, i giuristi non poco s'intricano con gran va

rietà d'opinioni, e con molte regole e distinzioni, quasi che fosse un

mero articolo legale, sicchè convenga d'esaminare quale sia la più vera

opinione; conforme più diffusamente si accenna nel Teatro, nel quale

si riferiscono diverse opinioni, ed anche le regole e le distinzioni che

sopra ciò si danno, delle quali parimente non è facile senza qualche

confusione discorrere distintamente e per minuto.

Si crede però che questa sia una fatica inutile, la quale non sorve

ad altro che a confondere il mondo e a riempirlo d'equivoci; onde vi

si scorge una delle solite inezie dei legulei, mentre in effetto questa è

una questione più di fatto e di volontà che di legge, e per conseguenza

si crede che sia un manifesto errore il volere con le massime e con le

distinzioni generali date dai dottori stabilirvi una regola certa e gene

rale applicabile ad ogni caso, essendo più vero che dalle circostanze

particolari (anche per via di presunzioni e di argomenti) si deve cer

care di cavare quale sia stata la verisimile volontà delle parti. Che

però quelle regole generali, le quali sopra ciò si danno, e particolar

mente sopra la forma delle parole, e se la costituzione della dote co

minci dalle quantità, ovvero dalle robe; oppure se si dica per fondo

dotale o no, con altre simili solite freddure, si debbono bene aver in

considerazione per una certa scorta, o un certo lume, col quale si

deve regolare l'arbitrio del giudice all'effetto di pesare la rilevanza

degli argomenti e delle congetture che si portano da una parte e dal

l'altra, sicchè in dubbio la bilancia debba traboccare a quella parte,

alla quale assistono queste generalità: ma non già che in loro si possa

fare un certo e determinato fondamento, ovvero che con le decisioni

e con le dottrine, le quali parlano di alcuni casi particolari, si debba

camminare alla cieca per decidere ogni altro caso, senza badare alla

diversità, la quale per piccola che sia fa diversificare di gran lunga la

disposizione legale. A -

E perchè la legge non proibisce la mutazione della qualità della

dote (anche durante il matrimonio) cioè che se da principio sia stata

costituita in quantità, si possa convertir in specie, ovvero all'incontro

da specie in quantità, quando però vi concorrano il consenso e l'uti

lità della donna; quindi i dottori si vanno diffondendo molto con la

solita varietà di opinioni, se e quando tale innovazione o trasmuta

zione s'intenda fatta o no. Ma parimente essendo una questione più

di fatto e di volontà che di legge, non vi si può dare una regola

Dott. Volg. Vol. II. 25

A
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dis. 55. e se

genti e 158.

di questo tit.
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certa e generale, sicchè si stima errore il volere ciò stabilire con le

proposizioni generali, bisognando vedere quale veramente sia la vo.

lontà delle parti; attesochè quando questa sarà chiara entrerà l'ispe

zione de l'utilità, e quando sia dubbia gioverà molto vedere se l'atto

sia utile alla donna o no, per la regola che la volontà dev'essere

misurata dalla podestà; mentre più facilmente si presume fatto quello

che si potea ed era espediente di fare, e all'incontro non si presume

quando l'atto si possa dire in qualche modo mal fatto. B.

Quando dunque nell'uno ovvero nell'altro modo si sia già stabilito

che la dote consista in specie, quindi risulta l'accennato effetto, cioè

che il dominio sia della donna per ogni caso di utile e di danno, il

quale nasca dal caso, in maniera che non vi sia la colpa del marito,

il quale per alcuni effetti viene stimato dalla legge padrone e posses

sore delle medesime robe con un certo dominio, che da alcuni si dice

utile e da altri subalterno, per la percezione dei frutti e degli emolu

menti, così borsali come onorifici e preminenziali: ma nel resto (atten

dendo la sostanza delle cose) va regolato come una specie di amministra

tore legale, ovvero di usufruttuario, quanto all'obbligo di coltivare

e di amministrare bene le robe da diligente padre di famiglia, e di

esser tenuto d'ogni deteriorazione colposa della quale il legale ammi

nistratore sia tenuto, il che dipende dalla qualità del fatto. Che però

sebbene i giuristi, e particolarmente gli scolastici, dai quali sogliono

copiare alcuni pratici, vanno disputando diverse questioni, se e qual

sorte di dominio o di possesso sia quello del marito; nondimeno que

ste sono questioni ben lodevoli per le scuole per esercitare l'ingegno

de giovani, ma per il foro si deve dire che abbiano dell'ideale, e

che servano piuttosto a confondere l'intelletto delle persone di poca

capacità. C
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C A PI T O L O XIII.

Sa la dote abbia privilegio alcuno in quelle robe, le quali regolar

mente non siano in libero commercio; come per esempio sono i

feudi, e i beni giurisdizionali, ovvero gli enfiteutici e cose simili:

ed anche se sia privilegiata circa le persone; alle quali per altro

fosse proibito d'alienare o di contrarre senza certe solennità; e sono

per esempio i minori, e le donne e simili.

S O M M A R I O.

Se la dote sia privilegiata, talchè i minori, e le donne possano con

trarre senza la solennità.

2. Nelle donne cammina il privilegio anche se sia per causa volontaria.

5. Nei minori si cammina con la distinzione della causa volontaria, o

necessarla.

Come s'intenda la causa necessaria nel minore.

Della donna che doti se stessa.

Dell'uomo minore che piglia la dote.

. De' pupilli e pazzi, e simili.

. Dei beni proibiti darsi in dote.

9. Se i feudi si diano in dote.

ro. Delle cose che non si devono trattare dai leggisti.

11. Dei beni giurisdizionali.

12. Dei beni enfiteutici.

15. Della proibizione dei forestieri.

14. Dell'usufrutto, e degli affici vitalizi.

4

5

6

7

8

Distinguendo la proibizione personale dalla reale, per quello che

spetta alla prima, ancorchè tra i giuristi si scorga la solita varietà di

opinioni sopra questo punto, se i minori e le donne, o altre persone,

alle quali per legge comune o municipale sia proibito alienare, o fare

altri contratti senza certe solennità, possano ciò non ostante valida

mente alienare o contrarre per causa di dote, la quale per ciò abbia

qualche particolar privilegio: tuttavia secondo l'opinione oggidi più ri

cevuta in pratica dai tribunali, pare si debba camminare con la distin

zione, che se si tratta di donne maggiori, alle quali dalla legge co

mune non è proibito di fare alienazioni e altri contratti (eccetto il

caso del Velleiano, e l'altro nel quale la donna resti indotata, sic

chè la proibizione nasca dallo statuto, o da altra legge municipale) in

tal caso non abbracci il caso della dote, la quale generalmente annulla

quei contratti per i quali la donna resti indotata; conforme si discorre

di sotto dove si tratta dell'Alienazione della dote.

Ed ancorchè alcuni vadano distinguendo che ciò si deve intendere
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e seguenti:

-. quando la donna sia obbligata dotare, e non quando fosse un atto

meramente volontario; nondimeno questa distinzione non è ricevuta,

ma indistintamente l'atto è valido, quantunque sia per causa vo

lontaria: purchè però sia veramente per causa di dote, la quale sia

principale e finale, non già quando questa causa fosse vagamente nar

rata con altre cause; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

Quando poi si tratta di minori, rare volte si da il caso che di ciò

convenga disputare nei termini della legge comune, per difetto del de

creto del giudice, o di altre solennità da quella desiderate, attesochè

per ordinario quasi in tutti i contratti è solito mettersi oggidì il giu

ramento, il quale fa cessare la disposizione della legge civile. Che però

le difficoltà si ristringono al caso che vi sia lo statuto particolare, il

quale annulli il contratto fatto dal minore senza le solennità, non

ostante il giuramento, perchè si sia tolto direttamente con l'autorità

apostolica, ovvero si sia tolto indirettamente in quel modo che si può

fare anche dalle leggi laicali, con togliere la ſede alla scrittura, ov

vero con dichiarare l'atto doloso o meticoloso: conforme si discorre nel

libro 7 delle Alienazioni e de' Contratti proibiti.

In questo caso dunque entra la sopraddetta distinzione tra la causa

necessaria, e quella per cui veramente si obbliga per quella dote alla

quale sia tenuto, mentre pare che in tal caso non si ricerchino altre

solennità: ma non già quando sia per causa volontaria, poichè in que

sto caso la dote non ha privilegio alcuno; mentre nel caso antecedente

della causa necessaria, la validità dell'atto non risulta dal privilegio

della dote, ma dalla causa necessaria per la quale tal atto si ſaccia,

e per conseguenza non è un privilegio, ma è una ragione.

Tuttavia, anche quando la causa sia necessaria, camminerà senza

difficoltà la validità dell'atto, allorchè la necessità si verifichi in genere

ed in specie, ed in tutte le parti: come per esempio occorre quan

do il minore costituisce alla sorella o ad un' altra donna quella

dote, la quale si sia ordinata dal padre o da un altro suo auto

re, ovvero che si sia stabilita dal giudice, senza alterazione alcuna;

ma non già quando vi concorra la causa generale, o in astratto, e che

la causa volontaria o la lesione vi possa essere nella tassa ovvero nel

modo, potendosi ben dare il caso che un minore sia dalla legge o dal

testatore forzato a dotare di paraggio la sorella, e nondimeno che le

dia una dote eccessiva: ovvero che per quella (ancorchè congrua ) le

dia a minor prezzo delle robe qualificate, con suo pregiudizio; oppure

che si mettano patti pregiudiziali, o che si trascurino patti favorevoli,

i quali siano soliti mettersi dai prudenti padri di famiglia. Che però

anche l'atto necessario in queste parti alterative ed accidentali può

avere la natura ovvero la qualità del volontario; e per conseguenza non

vi si può dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso,

dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto.
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Cammina ciò quando si tratta di un minore, il quale faccia l'alie

5 nazione o l'obbligo per dotare un altro, non già quando si tratta

della donna minore, la quale doti se stessa; mentre in questo caso

regolarmente l'atto si stima giusto e necessario, quando le straordi

narie circostanze del fatto non portino seco l'inganno, ovvero la lesione

considerabile.

Si limita però questa regola ( oltre il detto caso della lesione con

siderabile) in due altri casi: uno cioè circa i patti, i quali si fac

ciano a favore del marito sopra il lucro della dote, in tutto o in

parte; e l'altro quando le robe stabili, ovvero anche le mobili atte

alla conservazione, e che non fosse espediente d'alienare, si fossero

date in dote, estimate con quella vera stima, la quale (conforme di

sopra si è accennato) contiene sotto di se un implicito contratto di

compra e di vendita, come se avesse luogo tra cstranei, sicchè la dote

consista nel prezzo; mentre questa implicita vendita o alienazione si

dice un atto volontario fuori della causa della dote. Quando però non

vi concorra una gran buona fede, la quale mostri ciò essersi fatto per

maggior utile della donna e per ragione di buon governo, dovendosi

principalmente badare al fine, ovvero all'effetto considerato dalla legge

comune o dalla municipale, è non alla sola formalità delle parole.

Se poi si tratta del minore, il quale pigliando moglie riceva la dote,

in questo caso la regola assiste alla validità dell'atto, come ragione -

º nevole e necessario, ma da limitarsi parimente quando vi concorra la le

sione considerabile, secondo le circostanze del fatto, in maniera che B

si possa dire o no, che anche senza l'obbligo espresso vi entri l'ob- N" :
bligo legale, come connaturale ovvero consecutivo dell'atto. B "i se

Non si discorre di quell'inabilità personale che non nasce dalla legge

7 positiva comune, o municipale, ma nasce dalla natura, com'è quella

de'pupilli, o de pazzi o de stolidi e simili; attesochè non si dà privi

legio non solamente della dote, ma nemmeno della chiesa ovvero della

causa pia, che possa supplire questa imperfezione. Che però quando

il caso portasse che si fosse fatto quel che veramente si dovea ſare,

allora quegli che avrà ricevuta la dote, la quale era dovuta, potrà ben

difendersi non già per la validità dell'atto fatto da quella persona

inabile, ma per quella ragione per la quale si potea implorare l'ofi

cio del giudice, acciò si facesse quando anche non si fosse fatto, così

sfuggendo i circuiti vani ed inutili.

Per quello poi che spetta all'altra specie di proibizione reale, ciò

8 si restringe a cinque specie di proibizioni, come più frequenti, con

le quali si possono regolare le altre: la prima cioè dei beni soggetti a

fedecommesso e maggiorasco; la seconda dei beni feudali; la terza dei

beni allodiali e giurisdizionali nello Stato ecclesiastico; la quarta dei

beni enfiteutici o livellari, e la quinta di quella proibizione o incapa
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cità, la quale per alcune leggi particolari in molte parti d'Italia si ha

nei forestieri.

Della prima specie de beni fedecommissari si è discorso di sopra nel

capitolo quinto in occasione della dote da costituirsi, e se ne discor

rerà di sotto nel capitolo ventesimo, in occasione della dote da resti

tuirsi.

Quanto alla seconda specie dei feudi, se si possano dare in dote,

essendosene già discorso nel libro primo de Feudi, si potrà ivi vedere,

per non ripetere più volte le stesse cose.

Ed ancorchè in occasione di trattare de'feudi i quali si diano in

dote, i dottori vadano assumendo delle questioni più alte sopra i re

gni e i principati, se si possano dare in dote tutti ovvero in parte, e

se per tale effetto si possa o no dismembrare il principato, con dare

in dote qualche città o provincia, anche nell'alto dominio e nella so

vranità; e se il marito di una regina o di una principessa sovrana di

venti re o principe, o no: tuttavia queste materie spettano più al po

litico che al legale, e per il più si decidono più con la forza che con

la ragione; attesochè i principi sovrani poca soggezione professano alle

leggi positive, conforme si è discorso nel Proemio. Che però stando

queste cose poco bene in bocca de leggisti, anche in quelle opere, le

quali siano composte in forma scientifica per i soli professori, molto

meno sono proporzionate a quest'Opera così moralizzata per la capa

cità de' non professori; sicchè per questi rispetti, e per gli altri ac

cennati nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, si lasciano sotto

la penna, accennandosene qualche cosa più per galanteria che per altro

nel Teatro. C

Nella terza specie dei beni allodiali giurisdizionali, de'quali si di

scorre nel suddetto libro 1. de Feudi, non si trova proibizione nel

corpo della legge, ma quella suol nascere dalle leggi particolari, con

forme insegna la pratica nel dominio temporale della chiesa, il quale

si dice lo Stato ecclesiastico immediato, a differenza di quello Stato

mediato, il quale sia posseduto per altri principi in feudo regale di

dignità con ragione di principato: ed in ciò non si può dare una re

gola certa e generale, dipendendo il tutto dal tenore di esse leggi,

se abbraccino o no il caso della dote, conforme porta la pratica; men

tre nello Stato ecclesiastico le Bolle più antiche non l'abbracciavano

e le moderne l'abbracciano. D

Nella quarta specie de'beni enfiteutici, presupposto che siano di tal

natura che non si possano alienare senza il consenso del padrone di

retto, entrano quelle stesse regole e distinzioni, le quali sono accen

nate nel suddetto libro primo de Feudi, se e quando i feudi si pos

sano dare in dote o no, entrandovi le stesse ragioni. E -

E finalmente quanto all'ultima specie dell'incapacità de forestieri,
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13 non nascendo questa proibizione da legge comune ma da legge par

ticolare, si deve deferire al loro tenore, o veramente a quell'interpre

tazione che se le sia data dai Tribunali del medesimo principato o

luogo, e però non vi si può dare una regola certa e generale; sicchè

in occorrenza si dovrà vedere quel che se ne discorre nel Teatro F

E dell'usufrutto, come anche degli oſſici e delle ragioni vitalizie si

è discorso di sopra, ed anche se ne tratta nel suddetto Teatro. G

C A P IT O L O XIV.

Della dote inofficiosa; ed anche della simulata; e della fraudolenta;

e dell'eccessiva.

S O MI MI A R I O.

. Della dote simulata a pompa.

Della dote inofficiosa.

Quando si possa esercitare l'azione della dote inofficiosa.

. Qual tempo si debba attendere nel regolare l' inofficiosità.

. Della dote eccessiva.

. Della fraudolenta, nel concorso de creditori del dotante.
i
Lº uso delle doti simulate o veramente a pompa è molto frequente,

non già sopra tutta la dote, ma in qualche parte, per mantenere in

tal maniera il decoro, o per dir meglio la vanità ed il fumo che og

gidi pare sia il maggior pascolo del genere umano, dal quale il fumo

viene stimato più che l'arrosto; cioè che nello stromento, in altra scrit

tura dotale si presupponga una dote maggiore di quel che in effetto

sia; e sopra di ciò si fa una scrittura a parte, o veramente in voce

se ne suole fare la dichiarazione.

Sopra questa materia non cade disputa alcuna di legge, ma è tutta

di fatto; cioè sopra la prova, se e quando questa basti o no, essendo

cosa indubitata che quando vi sia la prova sufficiente, si deve atten

dere la verità e non la simulazione. Che però non si può dare una

regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto,

e particolarmente se tal convenzione si sia veramente fatta da principio,

prima che alla donna si acquistasse ragione di tutta la dote già costi

tuita, ovvero che si sia fatta dopo, mentre in questo secondo caso le

convenzioni fatte tra il dotante ed il marito non possono pregiudicare

alla donna, nè toglierle quel che già se le sia acquistato.

Come ancora circa la qualità della prova, se e quando sia sufficien

te o no; e ciò resta incapace di una regola certa e generale, atteso

chè in un caso, per le sue particolari circostanze alcune prove (ancor

F
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chè imperfette) basteranno, e nell'altro le medesime ed altre molto

maggiori non saranno sufficienti, dipendendo il tutto in gran parte

dalla verisimilitudine, o inverisimilitudine, le quale va regolata dalla

qualità delle persone, e dall'uso del paese, e dalle altre circostanze

particolari; sicchè le regole generali, le quali in ciò si danno dai giu

risti, servono solamente al giudice per una certa regola o scorta per

potere ben regolare il suo arbitrio. A

La dote inoſſiciosa è quella, la quale indiscretamente e con poca

prudenza sopra le proprie forze sia costituita ad una figlia, ovvero ad

un'altra persona in pregiudizio della legittima, o respettivamente della

dote dovuta agli altri figli maschi, o femmine. -

Questa inoſſiciosità si distingue dai giuristi in due specie, una delle

quali non sia dolosa, ma solamente cagioni il suddetto effetto pregiu

diziale agli altri figli, che però si dice inoſſiciosa di roba, ovvero di

effetto: e l'altra, la quale sia dolosa anche di consiglio.

La differenza tra queste due specie consiste, che questa seconda an

nulla l'atto in tutto, e la prima non l'annulla, ma solamente lo ri

forma: cioè che fingendosi le robe date in dote esser tuttavia nel pa

trimonio del dotante, si calcolano per costituire la legittima agli altri

figli, cavandosi però dalle altre robe, se bastano ; e non bastando in

sussidio si cava dalla medesima dote, la quale in tal maniera viene

diminuita: e questa seconda specie è quella, la quale più frequente

mente viene praticata, essendo molto raro e diſficile il verificare la

prima. - - - -

In questo caso dunque di quell'inoſſiciosità, la quale si dice del

solo effetto senza il mal consiglio, cadono molte questioni, e partico

larmente in che tempo quest'azione si possa esercitare. Ed ancorchè

non manchi la solita varietà di opinioni, tuttavia la più comune è

quella che non si possa esercitare, se non dopo la morte del padre,

o di altro ascendente. Alcuni, particolarmente gli antichi, credono

che ne anche dopo la morte del padre dotante si possa esercitare

quest'azione finchè dura quel matrimonio, per il pregiudizio del

marito; per la ragione che a rispetto del marito la dote contiene un

contratto oneroso e correspettivo: ma tale opinione oggidi tra i mo

derni viene comunemente riprovata, sicchè dai tribunali si cammina

con la contraria, cioè che (anche durante il matrimonio) subito morto

il padre, o l'ascendente, quest'azione si possa esercitare. -

Anzi quando si tratti delle altre figlie le quali diventano nubili, in

tal caso è molto probabile ed ogni ragione lo richiede, che possano le

altre figlie da marito, con la medesima azione, di mandare d'esser

dotate prima, anche in vita del padre o dell'altro ascendente, non es

sendo di dovere che con pregiudizio della loro onestà siano forzate ad

aspettare la morte del padre, la quale può andare molto alla lunga.

Si disputa ancora tra i dottori, se e qual tempo si debba attendere
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per regolare quest'inoſficiosità, cioè se quello della dotazione, ovvero

l'altro della morte del dotante: ed ancorchè alcuni tengano la prima

parte, nondimeno per più vera sta ricevuta la seconda; conforme più

pienamente si discorre nel Teatro. B

Cade anche sopra questa materia d'inofficiosità un caso curioso, e

non facile ad esser posto in compendio per la capacità d'ognuno, cioè

quando concorrano i creditori del padre e gli altri figli sopra quello

che per via d'inoſſiciosità si dia alla figlia, ovvero ad un'altra donna

dotata, contro la quale i creditori non avessero azione per essere de

biti fatti dopo; ma cadendovi alcune sottili considerazioni, le quali

ai non professori forse cagionerebbero qualche confusione, o pure che

sarebbe soverchia digressione il diffondervisi, però in occorrenza si

potra vedere quel che se ne dice nel Teatro C

Quanto alla dote eccessiva, ovvero lesiva, non si può dare una re

gola certa e generale, applicabile ad ogni caso: attesochè nella dote

non vi è cosa specialmente provvista, ma si cammina con le regole

generali, secondo le quali, così nella dote come nella donazione, non

cade la lesione quando per ragione della minor età, ovvero d'altro

difetto naturale, o per inganno, o per altro accidente non entri la

rescissione o la nullità dell'atto con i termini generali adattabili alla

donazione. Che però questi termini d'eccessività cadono quando il do

tante sia minore, ovvero quando vi siano le leggi moderatorie, delle

quali si tratta di sopra nel capitolo secondo: bensì che regolarmente

questa eccezione non si stima sufficiente a ritardare il pagamento della

dote. D

Si dà ancora la dote fraudolenta in due maniere; una cioè quando

con verità si dia la dote a colei, la quale il dotante avesse obbligo di

dotare, nelle robe litigiose; e l'altra quando si dotasse in pregiudizio

de'creditori.

Del primo caso rare volte occorre trattare, e quello riguarda piut

tosto l'ordine del giudizio che la sostanza dell'atto, dipendendo anche

la decisione dalle circostanze del fatto, con le quali si limiti la regola,

che a favore della dote si escluda il vizio del litigioso E. Che però

le maggiori dispute cadono nell'altro caso della fraude de creditori, nel

quale entra la distinzione tra i creditori che abbiano già l'ipoteca con

venzionale o legale in tempo della costituzione della dote, e gli altri

i quali non l'abbiano, sicchè siano creditori nella sola azione perso

male, che dai giuristi si chiamano chirografari. Attesochè agl'ipote

cari non può tal atto pregiudicare, spettando loro l'azione a dirittura

sopra le robe contro ogni terzo possessore, anche per causa onerosa e

correspettiva, ed in conseguenza anche contro il marito.

Ma nell'altro caso si distingue, che o si tratta contro la donna

dotata in suo pregiudizio, ed allora quei creditori, i quali vi erano

già in tempo della dotazione, siano a lei poziori, mentre la donna
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nella dote viene stimata come una donataria che tratta di lucro; o

veramente si tratta in pregiudizio del marito, ed in tal caso sarà mi

gliore la condizione di questi, mentre egli ha l'ipoteca legale, e tratta

della causa onerosa; e maggiormente quando possedesse le robe, non

essendo contro di lui ( come terzo) esercibile quell'azione, la quale

spetta a questa sorte di creditori: ogni volta però che il marito non

sia conscio e partecipe della fraude, nel qual caso anche contro di

lui la legge provvede ai creditori. Bensì che quando i creditori ab

biano azione contro la donna e non contro il marito, potranno fare

eseguire e subastare i beni, riservando le ragioni del marito durante

il matrimonio per i frutti e per il lucro, quando questo sia correspet

tivo, e tale che venga stimato anche dovuto per causa onerosa; con

forme di ciò più distintamente si discorre nel Teatro F, nel quale si

accennano altre minuzie che sono solite disputarsi in questa materia di

dote inofficiosa ovvero fraudolenta o simulata. G

E,

C A P IT (O L O XV.

Dell' evizione; e dell'esigibilità della dote, cioè quando il dotante sia

tenuto all'evizione delle robe date in dote, ovvero di mantenere

esigibili i debitori, o gli effetti assegnati: come anche delle dili

genze, alle quali sia obbligato il marito per esigere la dote, in

maniera che in suo pregiudizio si debba avere per esatta; e della

prova dell'esazione.

S O MI MI A R I O.

1. Quando nella dote entri l'obbligo dell'evizione.

2. Delle ispezioni che entrano sopra l'esazione della dote. -

5. Come si provi l'esazione.

4. A danno di chi vada la dote inesatta.

5. Del nome di debitore dato in dote e che non sia esigibile.

Q ielle questioni, le quali sopra l'evizione con tanta varietà d'opi

nioni sono trattate dai giuristi, oggi si possono dire quasi bandite

dal foro, mentre la pratica ha adottrinati tutti a concepire le promesse

della dote in maniera che col solo fatto, e per la qualità de'patti,

vada decisa la questione se l'evizione sia dovuta o no. Ma quando il

caso portasse che (cessando la convenzione ) si dovesse di ciò dispu

tare nei puri termini della legge, allora entra la distinzione tra co

loro, i quali costituiscono la dote per l'obbligo impostogli dalla legge

o dall'uomo, e quelli i quali dotano per liberalità e per amorevolez

za: attesochè nel primo caso entra indifferentemente l' obbligo dell'evi
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zione, o almeno della refezione, così a favore dell'uomo come della

donna; ma nell'altro si distingue tra l'uomo e la donna, essendochè a

rispetto dell'uomo importando la dote un contratto oneroso e correspet

tivo, entra indifferentemente quest'obbligo, cioè di quel che importi

a lui durante il matrimonio per l'interesse de' frutti e delucri: ma ri

spetto alla donna entrano le medesime distinzioni che si danno nella

donazione, cioè che se l'evizione fosse promessa espressamente, in tal

caso sia dovuta, e non essendovi promessa alcuna, allora sia dovuta

quando la dote comincia dalla promessa, e non quando dalla tradizio

ne. Tuttavia (conforme più distintamente si accenna nel Teatro )

questa distinzione, come fondata in certe formalità e sottigliezze dei

giuristi, in pratica va intesa con la dovuta discrezione, badando più

alla sostanza della verità, ed alla verisimile volontà delle parti, se

condo le circostanze del fatto. A

Quanto all'esazione entrano tre ispezioni: una cioè se e come quella

si provi, o si presuma già fatta per il marito; l'altra se non essendo

fatta debba nondimeno aversi per fatta in danno del marito negligen

te, in maniera che possa essere sforzato alla restituzione della dote,

quando ne venga il caso, non ostante che non l'abbia esatta; e la

terza circa il fallimento dei debitori, ovvero circa il mancamento degli

altri effetti assegnati in dote, se ciò debba andare a danno del dotan

te, o veramente del marito, o respettivamente della donna.

La prima ispezione si dice più di fatto che di legge, e però non è

atta a ricevere una regola certa e generale applicabile ad ogni caso;

mentre quando vi sia la prova espressa e concludente per scrittura,

ovvero per testimoni che non patiscano eccezioni considerabili, non

cade disputa alcuna; e quando vi fossero le prove imperfette o con

getturali, le quali senza dubbio ancora bastano, il tutto dipende dalle

circostanze particolari di ciascun caso, le quali rendano la cosa verisi

mile o inverisimile, in maniera che alcuni argomenti in un caso ba

stano, e nell'altro gli stessi ed altri anche maggiori saranno insuſſi

cienti; conforme generalmente si discorre nel libro ottavo in occasione

di trattare del presunto pagamento, ed anche nel capitolo seguente

trattando della confessione della dote; e generalmente quasi in tutte

le materie trattando delle prove presunte e congetturali, particolar

raente nella materia de Fedecommessi.

Si cammina però più morbidamente in questa materia che negli al

tri debiti, circa la maggiore o la minore efficacia delle prove o delle

presunzioni, per due ragioni: una che per lo più ciò suole occorrere

tra il suocero ed il genero, ovvero tra cognati e parenti, e però si

suole camminare con una maggior buona fede; e l'altra della verisi

militudine, che per l'uso più frequente i mariti non sogliono trascu

rare l'esazione della dote, e particolarmente per le prime spese degli

abiti e delle gioie, ed anche per impiegare il resto per i pesi del ma
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trimonio. Bensì che all'incontro qualche volta la prima ragione, per

le circostanze del fatto, si ritorce; attesochè trattandosi per lo più tra

il suocero ed il genero, ovvero tra cognati e parenti, si suol cammi

mare con qualche rispetto, più di quello che segua con un debitore

estraneo: e per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze del ſat

to, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbitrio del giudice. B

Quanto all'altra ispezione, se a danno di chi debba andare la

trascuraggine nell'esigere dal dotante, il quale in quel mentre si sia

reso insufficiente, vi si scorge gran varietà d'opinioni di coloro, i

quali trattando la materia in astratto danno molte distinzioni; cioè se

il dotante sia padre, o veramente estraneo, e se il marito si possa

convincere di negligenza, oppure se abbia giusta scusa 3 con forme più

distintamente si discorre nel Teatro. C

Si crede però che anche questa sia una questione più di fatto che

di legge, da decidersi con le circostanze particolari, giovando bensì

molto il sapere le teoriche e le distinzioni legali per potere ben rego

lare l'arbitrio, ovvero l'applicazione, nella quale in effetto consiste

tutto il punto.

Parimente di fatto più che di legge si deve stimare il terzo punto,

cioè se quando si dia in dote qualche nome di debitore, s'intenda

dato per esigibile non solamente de jure, che vuol dire che sia vero,

ma anche de facto, cioè idoneo; mentre sopra ciò vi cade ancora un

infinità di distinzioni, cioè se sia dato pro solvendo, ovvero pro so

luto; e se fosse poco idoneo nel tempo che fu assegnato, o pure il

mancamento fosse nato dopo; e se, essendo poco idoneo da principio,

il dotante lo sapesse o no; oppure sapendolo, se lo sapesse anche il

marito, in maniera che l'intenzione sia stata di darlo per tale qual

sia, e come volgarmente si dice per un sacco d'ossa; ovvero se all'in

contro verisimilmente si sia dato per un effetto buono ed esplicito: e

queste cose dipendono dalla qualità delle persone e dalla quantità

della dote, e dalle altre circostanze del fatto, in modo che si crede im

possibile il darvi una regola certa e generale, conforme per lo più oc

corre quasi in tutte le questioni legali pratiche, le quali riguardano

la volontà dei contraenti, ovvero dei disponenti. Che però, per la gran

varietà de'cervelli, si scorge giornalmente tanta varietà nel giudicare,

essendo male al quale non si può rimediare per l'imperfezione della

natura, conforme anche sopra questo punto si discorre nel libro ottavo

del Credito; sicchè non si dà regola, ma bisogna considerare le circo

stanze di ciascun caso. D
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C A P IT O LO XVI.

Della confessione fatta dal marito di avere ricevuta la dote, se e

quando provi o no la verità; e per conseguenza quando la dote

confessata si possa dire o no dote vera.

S O MI MI A R I O.

. Se la materia della dote confessata sia facile o difficile.

. La sola confessione non prova.

. Se basti il giuramento.

Prova se vi siano gli amminicoli.

. Della distinzione sopra il modo di ponderare gli amminicoli.

Quali siano gli amminicoli.

. Dello stesso che nel numero quinto.

. Alla verisimilitudine si deve molto deferire.

. Dei pregiudizi del terzo.

. Quando alla moglie si possa validamente donare.

. Della differenza se la confessione sia fatta prima o dopo il matrimonio.

i

;.

Questa materia della dote confessata, ancorchè parimente sia in ef

fetto più di fatto che di legge, sicchè vada decisa con le circostanze

de'casi particolari (mentre le teoriche legali sono chiare e facili, ma

la difficoltà tutta consiste nell'applicazione) tuttavia dai giuristi, e

particolarmente dai moderni con molte distinzioni e considerazioni si

è talmente confusa, che viene stimata una delle più intricate e difficili

questioni o materie che siano nella legge: pure non è tale, ma molto

facile nella teorica, e riesce difficile nella pratica per difetto dell'ap

plicazione appresso di chi sia scarso di giudizio.

La regola dunque generale dispone, che la sola confessione della

dote, o si faccia a favore della medesima donna, ovvero del dotante,

non prova la verità dell'esazione, anche in pregiudizio del medesimo

confitente, e de' suoi eredi o successori: e questa regola è fondata in

quella ragione, che per essere tra il marito e la moglie proibita la

donazione, si potrebbe in tal modo eludere questa proibizione e fa

cilmente fraudare la legge; e questa fraude si presume in dubbio.

E sebbene per alcuni si è creduto che quando vi concorra il giu

ramento, in tal caso questa regola venga limitata per rispetto che

anche l'espressa donazione tra il marito e la moglie, quando sia giu

rata, si stima valida, mentre la legge canonica dispone che il giura

mento non sia soggetto alle proibizioni della legge positiva civile, ma

si debba osservare ogni volta che la sua osservanza non pregiudichi

all'anima, o veramente che non offenda i buoni costumi naturali, ov
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vero il ben pubblico principale; che però sopra di ciò i medesimi

dottori s'intricano molto con la solita varietà d'opinioni tra loro, se vi

sia un giuramento solamente assertorio, e non vi sia l'altro promis

sorio, oppure se vi sia l'uno e l'altro); nondimeno è più ricevuta

l'opinione contraria, cioè che il giuramento (sia nell'uno, o nell'altro

modo, o in tutti due ) o non basta o non bisogna; poichè se vi sarà

la fraude presunta dalla legge, il giuramento non deve far operazione

alcuna negli atti fraudolenti, e nodrire le bugie, le quali di loro na

tura sono peccaminose, e se l'atto sarà sincero non ha bisogno del

giuramento.

Nè si stima buona la suddetta ragione della donazione espressa,

mentre in questo caso l'atto è vero e sincero, sicchè non contiene la

fraude, ovvero la bugia; che però il giuramento non fa altra opera

zione che togliere di mezzo la proibizione della legge civile. Ma nel

l'altro caso vi è la bugia e la simulazione, la quale non dev'esser

fomentata dal giuramento, come introdotto per la maggior osservanza

della verità.

Maggiormente perchè oggidì il giuramento non s'interpone con quella

solennità ed accuratezza che si faceva anticamente, ma si mette quasi

per un formulario de Notari, in maniera che i contraenti non vi ba

dano, nè sanno quello che ciò importi, conforme più volte si è accen

nato, e particolarmente nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni

e de contratti proibiti.

Bensì che, conforme è vera e ricevuta la regola suddetta, così al

l'incontro è vera ed è ricevuta la limitazione, quando la confessione

non sia sola, ma che vi concorrano ancora degli amminicoli; che però

tutta la questione oggi si riduce all'applicazione, cioè se gli ammini

coli siano sufficienti o no.

E sopra di ciò (secondo frequentemente si è accennato) non si può

dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze

del fatto, dalle quali i medesimi amminicoli in un caso devono es

sere ammessi e nell'altro no.

Quella regola generale però che in ciò si può dare, consiste nella

distinzione degli effetti, ovvero del pregiudizi; cioè che se si tratta in

pregiudizio solamente del marito, il quale faccia la confessione, o ve

ramente de' suoi eredi, o di quei successori i quali non possono im

pugnare il fatto del confitente, in tal caso si cammina molto morbi

damente, e si stimano sufficienti anche i pochi ed i leggieri: ma se

si tratta di pregiudicare al terzo, come per esempio ai creditori del

marito, ovvero a coloro i quali abbiano comprato le sue robe nel

tempo di mezzo tra la costituzione della dote e la confessione, oppure

in pregiudizio del successore nel fedecommesso, quando questo sia di

ascendente, in maniera che la donna o il suo erede vi abbia l'azione

per la restituzione della dote, con casi simili; in tal caso si deside
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ramo amminicoli molto maggiori e più efficaci, per la ragione della

differenza, che non si deve facilmente dare l'adito ad allegare la pro

pria bugia, o veramente del suo autore; il che non cammina nel

terzo, il quale venga indipendentemente dal confitente.

Quali poi siano questi amminicoli, i Dottori vi si confondono non

poco: attesochè avendo portato il caso che la Rota romana e gli altri

tribunali per le circostanze del fatto alle volte ne abbiano canonizza

ti alcuni, ed alle volte li abbiano riprovati; quindi con la solita scioc

chezza leguleica de moderni prammatici si sogliono costituire le classi

dell'autorità e delle decisioni per una parte e per l' altra, per cono

scere se alcuni amminicoli siano validi ed efficaci, o no; e particolar

mente sopra quei generali che si sogliono considerare, cioè della con

suetudine di non fare il matrimonio senza dote; dell' aver sopportato

i pesi del matrimonio, del giuramento; e del lungo tempo, con altre

generalità simili: ovvero facendo gran forza se la promessa preceda o

no, in maniera che tra la promessa e la confessione vi sia l' intervallo,

con altre considerazioni, le quali si possono distintamente vedere nel

Teatro A, mentre il riferirle tutte cagionerebbe piuttosto una confu

sione, e porterebbe al lettore quella noia intollerabile, che per ordi

nario ai professori delle altre lettere portano le Opere dei leggisti.

Che però la verità pare stia in quel che di sopra si è accennato,

cioè questo non esser articolo di legge, nel quale si possa stabilire una

regola certa e generale, nè che si possa dire questo o quello ammini

colo esser generalmente approvato o riprovato, ovvero che ve ne bi

sogni un certo numero: ma pare che il tutto dipenda dalle circostanze

particolari di ciascun caso, per le quali anche l'amminicolo della pro

messa precedente, il quale è solito stimarsi il più efficace, alle volte

possa essere argomento di maggior fraude e di affettazione; conforme

più distintamente si discorre nel Teatro, in maniera che le dottrine

o le decisioni, le quali in ciò abbiamo sopra casi diversi, si devono

bene avere in considerazione per una certa guida o scorta, all'effetto

di ben regolare il caso del quale si tratta, facendo la dovuta combi

nazione delle circostanze di questo con quelli nei quali parlano le au

torità e le decisioni, ma non già che si debba camminare alla cieca

con la sola lettera delle dottrine, secondo il corrente sciocco abuso dei

prammatici.

Venendo dunque alla pratica con la sopraddetta distinzione tra il caso

in cui si tratti del solo pregiudizio del confitente o dei suoi eredi, e

l'altro che si tratti del pregiudizio del terzo; quando siamo nel primo

caso, il punto principale, al quale si deve avere riguardo, si dice

quello della verisimilitudine o dell'inverisimilitudine, mentre questa è

la regolatrice della materia; attesochè se per esempio tra persone eguali

si sia costituita una dote congrua e verisimile, alla quale il dotante

fosse idoneo, e che all'incontro nel marito non vi concorresse ragione

A

Nei disc. 82.

e seguenti, e

159 di que

sto titolo.
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tale, per la quale avesse voluto fare questo donativo e buttare il suo,

sicchè fosse verisimile che la somma si sia pagata secondo l'uso comu

ne; in tal caso, o la promessa preceda o sia contemporanea, ogni pro

babilità ricerca che la confessione si debba attendere, anche quando

non vi fosse altro amminicolo, essendo grande quello, il quale risulta

dalla verisimilitudine. Che però allora si crede una chiara leggerezza

leguleica il camminare con la generalità della regola, e molto più quan

do vi concorra qualche amminicolo tale quale fosse, anche di quei

vaghi e generali che si sogliono considerare dai dottori, come sono,

il giuramento, l'uso comune, la sopportazione de pesi, ed altri si

mili.

Ed all' incontro se la confessione fosse inverisimile, con la causa

probabile dell'inverisimilitudine; come per esempio occorre quando un

uomo ben nato, per amore o per imprudenza, s'induca a pigliare per

moglie una donna d'inferiore condizione in nascita o in roba, o nell'uno

e nell'altro, sicchè sia probabile che per coonestare il suo mancamento

si finga una gran dote, la quale confessi d'aver ricevuto, e che ciò sia

troppo inverisimile avendo riguardo allo stato della donna; in questo

caso non si deve avere ragione alcuna della confessione, poichè in questi

termini parlano alcune decisioni, le quali più strettamente delle altre

autorità fermano l'ineſſicacia della confessione, anche a rispetto del

confitente o de' suoi eredi. Che però con questi riguardi e con queste

considerazioni si devono attendere le regole e le autorità, le quali so

pra di ciò abbiamo, e non camminare alla cieca senza distinguere un

caso dall'altro.

Con le stesse considerazioni si deve ancora camminare nell'altro caso

che si tratti del pregiudizio del terzo, nel quale più facilmente cade

il sospetto della fraude: attesochè non solamente vi entra il suddetto

riguardo dell'onerevolezza, ma ancora perchè quegli, il quale sia gra

vato di un ſedecommesso da restituirsi ad un luogo pio, ovvero ad un

estraneo, oppure a parenti più lontani, volontieri s'induce a gratifi

care la moglie, la quale sarà più amata da lui che il successore; ov

vero che essendo i debitori falliti naturalmente nemici dei loro credi

tori, volentieri cercano di supplantarli in questo modo, non solamente

per gratificare la moglie, ma ancora per comodo ed interesse proprio,

per potere con la scusa della carta dotale coprire le robe dalle mole

stie de'creditori e goderle con la moglie, ed ancora con questo mezzo

conservarle per i figli.

Anzi frequentemente si dà il caso che questa fraude si macchina,

quando anche non vi siano debiti già contratti, per quelli che si pos

sono contrarre in avvenire; cioè che volendo alcuno mettersi a qual

che negozio, per il quale convenga fare de'debiti, e dubitando che

gli possa riuscire il negozio dannoso, cerca in questo modo preventi

vamente mettersi al coperto. Che però non sempre riesce vera la di
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stinzione tra la confessione fatta prima di contrarre i debiti o dopo,

ovvero prima o dopo d'essersi costituito in malo stato, mentre queste

saranno circostanze considerabili per la maggiore o minore presunzione

della fraude, e per conseguenza per il maggiore o veramente minore

concorso degli amminicoli, ma non già che vi si possa stabilire una

regola ferma applicabile ad ogni caso, poichè in effetto il tutto si deve

regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso. Essendochè quando

si tratti del solo pregiudizio del confitente, o de' suoi eredi, stante la

mancanza della suddetta causa verisimile di simulare per onorevo

lezza, sarebbe stata troppo gran sciocchezza il volere fare una dona

zione alla moglie per questa strada indiretta, con bugie e con giura

mento falso senza necessità alcuna, mentre potea farsi espressamente,

stante la disposizione della legge canonica, la quale (quando vi sia il

giuramento) ha tolto quell'ostacolo che nasce dalla legge civile. Che

però la suddetta ragione considerata dagli antichi, resterebbe sola

mente oggidi considerabile in quei luoghi, nei quali vi fosse lo Sta

tuto, il quale proibisse questa donazione fra marito e moglie, annul

landola con la podestà pontificia, anche quando vi sia il giuramento;

conforme è lo Statuto di Roma, del quale si parla nel libro seguente

nel titolo delle donazioni.

Si affaticano parimente molto i giuristi, con la solita varietà di

opinioni, nel distinguere il tempo della confessione, se sia prima o

dopo il matrimonio, quasi che essendo dopo entri la ragione della

fraude alla proibizione legale di donare, ma essendo prima (cessando

la suddetta ragione) si debba riferire piuttosto la confessione alla spe

ranza del futuro pagamento; che però assumono grandi dispute sopra

la materia dell'eccezione, che da loro si dice della non numerata pe

cunia, e se e fra quanto tempo si possa opporre; ovvero se il giura

mento, o la geminazione della confessione la tolga, con altre simili

freddure pienamente accennate nel Teatro B: ma oggi queste dispute

restano trattenimento delle scuole e delle accademie per esercitare l'in

gegno de giovani, essendo cose inutili per il foro, nel quale (conforme

si è detto) il tutto dipende dal fatto regolare della materia con le

accennate considerazioni; sicchè resta veramente tutta materia o que

stione di fatto più che di legge, e per conseguenza vi bisogna più

giudizio che acume o studio di conclusione nel giudice per deciderla.

Dott. Volg. Vol. II. a7

B

Nel suddetto
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fa di tutta
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C A P IT O L O XVII.

Dell'alienazione, ovvero dell'obbligo della dote, e degli altri patti

pregiudiziali a quella: ed anche degli altri effetti pregiudiziali che

risultano alla donna dalla sua dotazione; e se a tal effetto basti

la dote promessa o destinata, ovvero debba essere dote veramente data.

S O M M A R I O.

1. Di che cosa qui si tratti.

2. Della proibizione d'alienare il fondo dotale.

5. Cessa per il giuramento.

4. E' invalido l'atto per il quale la donna resti indotata.

5. Quando la donna si dica restar indotata.

6. Di alcune questioni sopra questa materia.

7. Degli effetti pregiudiziali che risultano alla donna per esser dotata.

Non si tratta in questo capitolo di quello che generalmente dalla

M legge comune o particolare si sia stabilito nelle alienazioni e ne con

tratti delle donne, per l'inabilitazione della persona, o per il difetto

delle solennità anche nei beni estradotali, mentre di ciò se ne tratta

nel libro seguente nel titolo delle Alienazioni e dei contratti proibiti;

ma si tratta solamente di quello che riguarda la dote per sua parti

colar natura, ovvero per suo privilegio.

La legge civile dunque, la quale generalmente (eccetto il caso del

Velleiano) ha stimate abili le donne maggiori a far tutti quei contratti

2 che si possono fare dagli uomini, in questo particolare della dote di

spone due cose: una cioè sopra la proibizione di alienare il fondo do

tale, e questa si dice la legge Giulia del fondo dotale; e l'altra di non

poter fare così mala la condizione della sua dote, che ne resti indotata.

La prima proibizione oggidì è quasi svanita e si può dire che abbia

dell'ideale, stante che si è introdotto quasi per stile in ogni contratto

3 di mettervi il giuramento, il quale per disposizione della legge cano

nica, ricevuta anche nel foro laicale, fa cessare questa proibizione della

legge civile: che però resta solamente l'altra proibizione, la quale

nasce dal motivo della lesione, presupposta in quell'atto per il quale

la donna rimanga indotata; e per conseguenza procede anche nel casº

che vi sia il giuramento, secondo il senso più comune de'dottori, ab

bracciato in pratica dai Tribunali.

Consiste dunque la forza, in questo caso, nel vedere quando la
donna si dica restare indotata, in maniera che ne risulti la suddetta

nullità dell'atto. Di questo punto non si tratta dai dottori antichi, per

essere un punto discorso da moderni, i quali camminando con i ter
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mini generali della lesione sono stati di sentimento che si dica re

stare indotata la donna, ogni volta che non le restasse almeno salva

la metà della dote; e che però le alienazioni, o i contratti (anche per

giusto motivo di liberare il marito dalle carceri, o simili) siano inva

lidi in quello che passi la metà: onde particolarmente nella Curia

romana si è introdotto per stile, che negli obblighi, per altro validi,

delle donne se ne salva questa parte.

Altri moderni però giudiziosamente vanno considerando, che questa

non debba essere una regola totalmente ferma e generalmente appli

cabile ad ogni caso, mentre si può dare una dote così piccola e pro

porzionata al solo necessario mantenimento della donna, che con le

varne una poca parte, non che la metà, ne risulti lo stesso effetto

che resti indotata e sprovvista ; ed all'incontro può essere una dote

così grande, che anche la terza ovvero la quarta parte costituisca

(secondo la sua condizione) una dote competente, e che le basti: e

per conseguenza non essendo ciò deciso dalla legge, ma solamente

introdotto dai dottori col fondamento della suddetta ragione, ne segue

che ogni volta questa si adatti al tutto, deve dirsi lo stesso; e così

all'incontro quando passasse la metà, in maniera che quello il quale

resta le basti. Sicchè deve anche questa dirsi una questione più di

fatto che di legge, da regolarsi secondo le circostanze di ciascun caso,

avendo il principal riguardo alla ragione suddetta, ovvero al fine o

all'effetto in ciò considerato: che però resta chiara l'inezia di coloro,

i quali stanno su questa formalità della metà, come se fosse un caso

preciso di legge, credendo così senza sapere per qual ragione.

Dai medesimi moderni sopra questa materia si sono eccitate molte

questioni, e particolarmente se la suddetta proibizione cammini in

una donna vecchia, la quale non ſosse probabilmente atta ad un altro

matrimonio; ovvero se il restare o non restare, indotata si debba re

golare dal tempo dell'obbligo, oppure da quello dell'esecuzione; come

ancora se essendovi più obblighi, i quali passino la metà, stiano fermi

i primi dentro la cosa permessa; ovvero se essendo un obbligo solo il

quale ecceda la metà, si vizi in tutto oppure resti viziato nel solo ec

cesso; e se la facoltà di allegare questa nullità sia trasmissibile agli

eredi, con altre simili considerazioni. Ma perchè sopra le suddette que

stioni respettivamente (al solito dei giuristi) si scorge gran varietà

d'opinioni con diverse distinzioni e sottigliezze, in maniera che il

volere riassumere il tutto cagionerebbe piuttosto una conſusione per

quei che non siano professori, però bastandone questo tocco per qual

che notizia generale della materia, quando occorrano simili questioni

si potrà ricorrere ai professori, ed a quello che se ne accenna nel

Teatro. A

Si è ampliata questa proibizione o nullità anche quando si trattasse

per causa di dotare una propria figlia, per la ragione solita accennarsi

–

A

Nei dise. 2o.
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questo titolo,



212 IL DoTTon VoLGARE

B

Nello stesso

luogo.

C

Nel lib. 1. dei

Feudi nel di

sc. a 4.

dai giuristi, che non si deve scoprire un altare per coprirne un altro:

ma parimente nel Teatro se ne accenna la dichiarazione, e come que

sto assunto debba essere inteso, dipendendo in effetto il tutto dalle

circostanze del fatto B. Che però si giudica un grand'errore quello

de moderni nel camminare in questa materia con le sole generalità,

ed applicare ad ogni caso le decisioni e le dottrine, le quali trattano

de casi diversi, per la diversità delle circostanze che possono essere

tra l'uno e l'altro: sicchè (conforme tante volte si dice) in questo

errore consiste tutto il male di questa facoltà legale, la quale con sì

fatto sciocco stile si va riducendo ad una confusione intollerabile.

Quanto poi all'altra parte di questo capitolo, circa gli effetti pre

giudiziali che alla donna cagioni la dotazione, nei regni delle due

Sicilie, e particolarmente in quello citra, il quale oggi volgarmente si

dice di Napoli, è notabile il pregiudizio accennato nel libro primo dei

feudi, cioè che la femmina primogenita maritata e dotata, alla quale

per altro sarebbe dovuta la successione del feudo in mancanza de'ma

schi, sia esclusa dalla secondogenita non dotata, la quale (come ivi

volgarmente si dice) sia in capillo; con le dichiarazioni accennate in

detto suo luogo. C

L'altro effetto è quello dell'esclusione dalla successione del padre,

o di altri, in quei luoghi nei quali vi siano gli Statuti esclusivi del

le femmine per la dote: ma di ciò si tratta nel libro undecimo nel

titolo delle successioni ab intestato, dove si discorre se a tal effetto

basti solamente la dote destinata o promessa, o veramente sia neces

saria la dote effettivamente data.

ºEE

C A P IT O L O XVIII.

Dei frutti della dote, e degli altri utili di quella spettanti al ma

rito; ed all'incontro dei pesi ai quali il medesimo sia tenuto,

S O M M A R I O.

. I frutti de beni dotali spettano al marito. -

. Anche i frutti incorporali e preminenziali secondo r esempio,

. Se i frutti delle cose vitalizie importino frutto o capitale.

. Della cava delle miniere, se sia frutto o sorte.

Come s'intendono le leggi e le dottrine.

Di quello che si trova sotto terra nelle robe dotali.

. Come vada regolata la repartizione de'frutti.

Delle distinzioni del frutti naturali, e civili o industriali per lo stessº

effetto. -

. Della ripartizione dei frutti a misura de pesi, come vada regolata.

1o. In tanto sono dovuti i frutti in quanto si sopportino i pesi,

9
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, 1. Delle limitazioni o dichiarazioni, che spettino anche senza i pesi.

a 2. Se i frutti siano dovuti al marito putativo o allo sposo.

15. Del requisito della tradizione.

14. Quali siano i pesi matrimoniali.

15. Dei patti ehe i frutti spettino alla donna, o al dotante.

16. A chi spettino sciolto il matrimonio.

Lasciando da parte la questione molto disputata dagli scolastici, se

e qual sorte di dominio o di possesso abbia il marito in quelle robe,

le quali si siano date per fondo dotale come specie inestimata, se

condo la distinzione accennata di sopra nel capitolo duodecimo, im

portando poco per la pratica il sapere queste sottigliezze legali, e se

e qual specie di dominio, o possesso sia, attendendo il solo effetto

certa cosa è che tutti i frutti, e gli altri emolumenti delle robe dotali

(durante il matrimonio) spettano al marito, il quale n'è il padrone,

e non spettano alla donna. A

E ciò cammina non solamente nei frutti veri, naturali, ed indu

striali o civili, dai quali si cava l'utile borsale, ma anche in quelle

ragioni incorporali, le quali importano una onorevolezza o preminen

za, ovvero una giurisdizione, mentre tutto ciò spetta al marito. Che

però, per quello più frequentemente porta la pratica, se si sarà dato

legittimamente in dote un castello, ovvero un altro luogo giurisdizio

male, in tal caso il deputare gli oſſiciali, ed il fare le grazie, e l'eser

citare le altre ragioni da padrone, spettano al marito e non alla mo

glie; come ancora l'intervenire nel parlamento del baronaggio, ed il

fare cose simili. B

E se al castello, ovvero ad un altro podere dato in dote, fosse an

nesso qualche giuspadronato, con facoltà di presentare ad uno o più

benefici, tal facoltà spetterà al marito, in maniera che, secondo la più

vera e la più comunemente ricevuta opinione (ancorchè non manchino

de'contradittori) in concorso del presentato dal marito e dalla moglie,

si deve preferire la presentazione fatta dal marito, per la ragione che

il presentare si dice un frutto del padronato, e per conseguenza spetta

al marito e non alla moglie. C

Le maggiori questioni però, le quali cadono sopra questa pertinen

za dei frutti, sono due: una cioè se, quali, e quando si dicano frutti,

oppure se quel che si piglia abbia natura di sorte principale; come

particolarmente occorre quando la donna avesse l'usufrutto solamente

di un podere, e lo dia in dote, ovvero sono i frutti e gli emolumenti

de'censi vitalizi, o degli oſſici, o de'luoghi di monte vacabili, ed an

che sono le miniere, le quali da giuristi si dicono ſodine di oro,

argento e di altri metalli, o di pietre, e di creta e cose simili. E la

seconda questione cade sopra il modo di dividere i frutti in quell'anno

nel quale il matrimonio sia disciolto o separato; o che in altra maniera

A

Nel disc. 16o.

di questo tit.

B

Nel detto di r.

16o. ed anche

nel 146. ed

in altri.
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D

Nel disc. 146.

a questo tit.

e nel discorso

35. del lib. 1.

de' Feudi.

il marito non abbia sopportato i pesi del matrimonio, sicchè i frutti

debbano spettare alla donna, ovvero a qualche altro.

Per quello che tocca alla prima questione, i giuristi vi s'intricano

di mala maniera, e particolarmente col solito stile, il quale si crede

contenga un abuso troppo grande, di stare su la formalità delle parole

ovvero delle clausule, pigliando la loro significazione in quel senso

che gli danno le regole rigorose della grammatica o le sottigliezze le

gali, e non badando a quel che alla giornata insegna la notoria pra

tica comune, che per lo più sia la forma delle parole concepita dai

notari, o dagli amici mediatori de'matrimoni, senza che le parti (che

sono per lo più persone idiote, o se pure sono nobili e qualificate non

applicano per se stesse) pensino per immaginazione a queste sotti

gliezze.

Che però parlando dell'usufrutto, ovvero degli oſſici, o de luoghi

di monte vacabili, o delle altre ragioni vitalizie, pare che la decisione

dipenda più dalle circostanze del fatto, e dalla verisimilitudine, che

dalle sottigliezze legali, o dalla formalità delle parole: e per conse

guenza se la quantità di queste ragioni vitalizie sia così grande, che

avendo riguardo alla qualità delle persone, ed alle altre circostanze,

dalle quali si deve regolare la dote congrua, il solo frutto verisimil

mente possa costituire una dote congrua in maniera che il frutto dell'in

vestimento si possa stimare sufficiente alla sopportazione de pesi ma

trimoniali, in tal caso il frutto avrà la natura di capitale, in maniera

che del marito sarà il peso (sciolto che sia il matrimonio) di restituire

quanto avrà percetto, essendo suo l'utile cavato dall'impiego, o dall'in

dustria di questo denaro. Ma se all'incontro il frutto sia tale, che si

possa dire destinato secondo l'uso comune al mantenimento quotidia

no, ed al sostentamento de pesi del matrimonio, in tal caso avrà natura

di frutto, il quale sarà del marito; sicchè fatto il caso della restitu

zione della dote non gli resterà altro peso che quello di restituire le

stesse ragioni tali quali siano, purchè non siano deteriorate per sua

colpa positiva. D

La medesima distinzione entra nelle cave o miniere; attesochè seb

bene in stretta significazione, sotto nome di frutto vengano solamente

quelli che o dalla natura ne'suoi tempi stabiliti, o dall'arte e finzione
legale ad imitazione della natura si cavano dalla causa o dalla sostanza

produttiva, la quale resti salva, intiera ed abile a produrre di nuovo

i'altro frutto, nella maniera che fa la terra ogni anno; il che non si

verifica in queste cave, perchè si consuma la sostanza, ovvero la pro

prietà, ogni volta che non siano di quelle che rinascano, ovvero che

ia natura con la nuova crescenza supplisca quello che si leva; nondime

no quando sono miniere grandi, e solite cavarsi per lunga serie di

anni, con una probabile credulità che siano per essere indeficienti, e

da durare in lunghissimo tempo; come per esempio in Italia sono le
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cave del ferro nell'isola dell'Elba, quella dell'allume della Tolfa vi

cino a Cività vecchia, quella de marmi di Carrara e simili; sicchè
q º E

il frutto, ovvero l'entrata consista in quello che si suole cavare anno a "i,:
- - - - - - e tº, al li riesper anno, che però la facoltà di cavare e di vendere si suole dare in o

disc. 1o5. se

- - - ti º e

appalto per un'annua risposta, in quel modo che nel libro secondo ", ie nel dis. 16o.

de'Regali si è discorso delle Saline e de'Minerali E. in tal caso avrà ºº"

natura di frutto, e spetterà al marito tutto quello se ne caverà du

rante il matrimonio, nella stessa maniera che spetta all'appaltatore

durante l'appalto, ovvero al prelato, o al beneficiato della chiesa e

simili; purchè (conforme si è accennato nel suddetto libro de Regali)

la cava si faccia secondo il solito e con la dovuta moderazione, in ma

niera che non ne nasca la supplantazione del successore per il tempo

futuro, nel quale per il troppo esito della materia, la miniera per

qualche tempo restasse inutile, ovvero di minor frutto; mentre (come F

ivi si è accennato) l'utile e l'entrata consiste nell'esito, ovvero nello fºtº#

smaltimento, con l'esempio dell'acqua del pozzo o della fontana, che sati.

ivi parimente si è addotto. F

Che però questa si dice una questione più di fatto che di legge,

da doversi decidere con la suddetta distinzione, e non con le inezie

d'alcuni, i quali sogliono fare tutto il fondamento nelle formalità delle

parole della convenzione o di altra disposizione, ovvero con uno stile

giudaico o pedantesco stare su la rigorosa significazione delle parole

di alcune leggi, le quale parlano di queste materie; oppure in quello

che abbiano detto i nostri maggiori, ed i primi interpetri, non badando

che coloro discorreano nelle cattedre con gli scolari all'uso scolastico,

ovvero che in quei primi tempi, quando le leggi civili ritornate alla

luce dopo sei o sette secoli, sembravano totalmente nuove ed incogni

te, non erano le cose così affinate come sono oggidì con le dispute e

con le decisioni del Tribunali grandi di quelle parti del mondo, nelle

quali si sono ricevute queste leggi. Che però sono i suddetti primi

interpetri degni di grandissima lode, anzi di ammirazione, perchè in

quei primi tempi, e sopra cose così nuove, ed in secoli barbari parlassero

così bene, a confusione di noi altri moderni, che in secoli più eru

diti e raſſinati; e con tanto lume (abbandonando totalmente la teorica

ed il trattare la legge con termini scientifichi) ci siamo dati a questo

indegno uso de' prammatici di fare il copista e l'ammassatore delle

dottrine, col parlare per tradizione all'uso di pappagalli, senza discorso

o raziocinio alcuno, anzi abborrendolo e tacciandolo in chi lo voglia

usare: abuso veramente troppo grande e detestabile.

Sono dunque gli antichi degni di gran lode, ma non perciò dobbia

mo stare al detto loro nella sola lettera o scorza delle parole, come

se fosse una legge precisa, e che essi fossero legislatori; mentre si

devono intendere con la dovuta discrezione, ed in quel modo che do

po l'esperienza dei casi seguiti ci ha insegnato: attesochè (conforme
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Nel libro 2.

de'Regali nel

di s. 14 -. ed

in questo tit.

nel dis, 16o.

ed altrove.

nel Proemio ed in altre parti tante volte si è accennato) la legge non

è altro che una quintessenza di ragione, e maggiormente quando si

tratta della legge comune civile de'romani, mentre questa non ci ob

bliga per l'autorità del legislatore, in maniera che convenga dire, o

sia ragionevole o no, doverci obbligare, ma l'abbiamo per un uso e

per l'accettazione de popoli, mossi principalmente perchè fossero ra

gionevoli e ben regolate.

La maggiore difficoltà che in questa materia di cave o di fodine si

scorga, pare sia nel caso che la miniera si scuopra dorante il matri

trimonio, sicchè il marito muti la faccia del fondo dotale, il quale per

tal cava non dia più il solito frutto come prima. E parimente in que

sto caso, senza badare alle tradizioni di coloro, i quali alla scolastica

camminano con la sola generalità delle regole legali, il punto va deciso

dalle circostanze del fatto, e dalla buona o mala fede, e se il marito

abbia fatto quelle parti che convenivano ad un diligente padre di fa

miglia, e che ogni uomo savio avrebbe fatto, se quella miniera o cava

si fosse scoperta nel suo podere, con una probabile speranza di mag

gior utile come per il più suol occorrere, ancorchè il caso portasse il

contrario, non potendosi sapere quello che sia dentro le viscere della

terra; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, così

in questa materia dotale come ancora nella feudale, ed in quella dei

Regali e dell'Enfiteusi in occasione di trattare dei tesori, e delle

statue o pietre ed altre cose manofatte, le quali si trovano sotto terra

con queste cave, se ed a chi spettino e se abbiano natura di frutto o

veramente di capitale. Attesochè, sebbene tra un caso e l'altro vi si

scorge qualche diversità di ragione, tuttavia per lo più vi corre una

gran somiglianza; con forme più distintamente si tratta nel Teatro in

detti luoghi, non essendo facile senza gran prolissità e digressione il

moralizzare il tutto distintamente per la capacità del non professori. G

Quanto poi all'altra questione che si è di sopra accennata, cioè so

pra il modo di divedere i frutti di quell'anno, nel quale per la dis

soluzione o separazione del matrimonio, ovvero per altro accidente,

in parte spettino al marito ed in parte alla donna, o veramente ad

un'altra persona, primieramente bisogna riflettere a fermare il corso

ovvero la regola dell'anno; e ciò dipende dalla qualità, ovvero dalla

natura de' frutti, mentre questi sono di più specie; che però bisogna

distinguerli, giovando questa distinzione non solamente per la pre

sente materia dotale, ma ancora per le altre de'benefici e delle pen

sioni nel ripartimento tra il predecessore ed il successore, ed anche

nella materia dell'usufrutto e simili.

La prima specie dunque de frutti è quella che si dice de civili, ov

vero degli industriali, come cagionati puramente dall'industria umana

senza cooperazione alcuna della natura; e questi sono: le pigioni delle

case, e di altri edifici o poderi urbani, mentre per se stessi natural
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mente non sono fruttiferi, ma sono accidentalmente tali, ed in tante

in quanto che per l'uso di abitarli se ne paga la pigione; ed anche

sono i censi consegnativi o riservativi, e i canoni, i livelli, le gabelle,

le collette, i tributi, le pensioni ecclesiastiche o temporali, e simili

prestazioni: e questa sorte di frutto si dice pigliarsi giorno per giorno

e momento per momento, ancorchè per comodità del pagarnento si

siano stabilite le paghe in alcuni tempi determinati. Che però si at

tende l'anno solare, ovvero legale, costituito di dodici mesi e di 365.

giorni, conforme l'uso corrente.

L'altra specie si dice dei frutti naturali, e questa si distingue in

diverse sorti: attesochè alcuni si dicono puramente naturali, per ri

spetto che l'industria umana non vi abbia parte alcuna, come sono i

pascoli delle erbe silvestri, le ghiande, le castagne, le noci ed altri

frutti simili ; e negli altri vi è qualche mistura d'industria, cioè che

sono bene prodotti dalla natura, ma vi bisogna l'arte e l'industria,

come sono il grano, e le altre biade, ed anche il vino, e l'olio ed

altri simili prodotti; poichè sebbene la sola natura produce l'uva e le

olive, senza che anno per anno vi sia di bisogno sementarle, conforme

bisogna sementare il grano ed altre biade, nelle quali si richiede

qualche maggiore industria, tuttavia vi concorre ancora l'industria

così nell'origine, cioè nel piantare le viti o gli arbori, come ancora

nel ridurre il medesimo frutto a quel liquore conservabile, al quale

tal frutto sia destinato, altrimenti sarebbe un frutto inutile.

In questa sorte di frutti naturali, o misti, quando si tratta di quelli

i quali dalla natura per ordinario si producono con uno stile uniforme

nella rivoluzione del corso solare, dal quale viene costituito l'anno le

gale, come sopra, conforme sono i pascoli delle erbe naturali, ovvero

le ghiande, le castagne e le noci, ed altri frutti, ed anche il vino,

l'olio le biade ed altro, sicchè la natura in quel paese non tenga un

ordine diverso; in tal caso si cammina col suddetto anno legale,

poichè sebbene alle volte si dà il caso, che un anno sia più fertile e

più copioso, ed un altro più sterile o minore, nondimeno quando ciò

sia per fertilità o sterilità accidentale, non altera l'ordine ovvero il

corso suddetto.

Ma se l'ordine fosse difforme, come per esempio occorre in alcuni

paesi, nei quali per ordinario le olive, le ghiande ed altri frutti sono

prodotte un anno si ed un anno no, o veramente in un anno copio

samente ed in un altro poco, oppure che bisogni per qualche anno

lasciar la terra in riposo per coltivarla e per preparare la futura rac

colta, come per ordinario occorre nel grano e nelle altre biade: in tal

caso solo si dice un anno tutto quel tempo, nel quale si compisca un'

intiera e perfetta raccolta, ragguagliando il tempo buono con il cattivo

ovvero il fruttifero con l'infruttifero; cioè (valendomi dell'esempio ad

dotto dai dottori antichi) che dovendosi tenere un anno la terra in

Dott. Volg. Vol. II. 28
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viposo per farvi quella coltura preparatoria, la quale in Italia volgar

mente si dice maggese, per seminarvi nell'anno seguente, in manie

ra che il fondo sia in un anno fruttifero e nell' altro infruttifero;

ovvero che si tenga un anno a riposo e poi si semini in due anni

susseguenti, come volgarmente si dice uno a maggese e l'altro a

colto, con qualche differenza, la quale per il più è notabile, tra il

frutto del primo e quello del second'anno, in tal caso l'anno resta

costituito dal suddetto biennio o triennio, e così negli altri casi simili

con la dovuta proporzione; conforme si è anche accennato nel suddetti

luoghi, e si accenna nel libro segueute, in occasione di trattare delle

alienazioni de'beni di chiese. Che però quando si tratti di selve ce

due, le quali (per esempio) siano solite tagliarsi ogni decennio, que

sto costituisce un anno, e così successivamente con la dovuta propor

zione. H

Fermata dunque questa regola dell'anno, ancorchè i dottori nel modo

di ripartire s'intrichino non poco con la solita varietà di opinioni,

confondendo i termini dell'usufruttario, o veramente quelli del feuda

tario, o del beneficiato, nondimeno in questi termini speciali dei frutti

de beni dotali dovuti al marito, ovvero al suo padre, il quale abbia

sopportato i pesi del matrimonio, per esser una cosa meramente corre

spettiva, quindi segue che il vero modo di ripartire consiste nella pro

porzione del suddetti pesi, dal giorno che quelli si sono sopportati, con

quella regola d'aritmetica, la qual si dice del tre, ovvero ( come vol

garmente si dice ) quanta carne tant'osso; cioè a rispetto dei frutti,

quali vanno regolati con l'anno solare o naturale, il marito tirando

i conti dal giorno della sopportazione dei pesi, se abbia questi soppor

tati per sei mesi, avrà la metà dei frutti e se, gli avrà sopportati per

otto, ne avrà le due terze parti, e così successivamente entra lo stesso

conto in quegli anni legali regolati dalla natura dei frutti, ovvero

dalla raccolta intiera: sicchè si può dare il caso che in una stessa do

te convenga fare calcoli diversi, secondo la diversa natura delle robe;

appunto come se Tizio desse a Sempronio il suo patrimonio, ovvero

alcune robe col peso di doverlo con i frutti alimentare, come per

una specie di partito, poichè se il caso portasse che prima del compi

mento d'una raccolta tal partito cessasse, dovrà entrare l'egual repar

tizione per la rata del tempo e del peso, in quel modo che nel titolo

delle pensioni si discorre del ripartimento delle pensioni tra il prede

cessore ed il successore con casi simili.

In tanto però al marito sono dovuti i frutti delle robe dotali, in

quanto che sopporti i pesi matrimoniali, per i quali se gli dà la do

te; sicchè se per qualche tempo egli non gli sopportasse, perchè li sop

portasse suo padre, ovvero la stessa donna o altra persona, in tal caso

i frutti non saranno dovuti a lui, ma a quello, ilortato il peso quale abbia sop

portato i - -
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Eccettuandone però due casi: uno cioè che secondo il patto dotale

per qualche tempo i pesi si siano sopportati dal suocero, ovvero da

altro dotante, mentre in tal caso tal sopportazione si dice parte di dote,

e si mette in conto come per una specie di capitale nel caso della re

stituzione, in manierachè in sostanza viene a sopportarli il medesimo

marito; e per questa ragione si sostiene tal patto, così conciliando una

gran contrarietà d'opinioni tra i giuristi sopra la validità o l'invali

dità di questo patto: o veramente, quando anche non vi sia l'obbligo

di restituire quel che importassero gli alimenti per qualche tempo, si

possa ciò riferire ad un donativo, che il suocero o altro dotante abbia

voluto fare allo sposo, per dargli maggior comodità di far quelle gravi

ed insolite spese, che si sogliono fare nello sposalizio e ne primi

tempi del matrimonio con i frutti della dote, che in tal modo si pos

sono a Vanzare.

E l'altro caso è quando non sta per il marito di sopportare i pesi

e di alimentare la moglie, ma che questa per sua colpa, ovvero per

sua volontà, o per altra ragione parta di casa del marito, e non ri

ceva da lui gli alimenti e le altre cose necessarie, bastando che non

manchi per lui: quando però la partenza di casa, o altro impedimento

non si possa referire a colpa del medesimo marito, ovvero ad altra

iusta causa; come per esempio per necessità di mutar aria, o vera

mente all'effetto di curarsi da qualche imfirmità, o per caso simile,

nel quale vi cada la medesima ragione, secondo le distinzioni più pie

namente accennate nel Teatro II; mentre la pertinenza di questi frutti

è una cosa correspettiva al peso.

A tal segno che, sebbene non si dà la vera dote senza il matrimo

nio, sicchè quando manchi il vero titolo di marito, in rigore di legge

non entra questa pertinenza de' frutti; tuttavia quando non vi concorra

una mala fede positiva, nè si tratti de' frutti eccedenti la stima dei

pesi, in manierachè l'uomo non tratti di far guadagno e la donna

non tratti di perdere il suo, in tal caso vi entra una molto ragione

vole equità, anche a favore dello sposo futuro, ovvero del marito pu

tativo, o di suo padre, che se gli debbano gli stessi frutti in ricom

pensa de'pesi, entrandovi la stessa ragione. I

E quantunque i giuristi con le solite sottigliezze e formalità legali

vanno considerando, se sia seguita o no la tradizione de'beni, mediante

la quale si acquista il dominio, del quale si dice sequela la pertinenza

de frutti, ovvero se possano le robe darsi in dote, o trasferirsi nel

marito o no conforme occorre ne' feudi, e nelle altre robe cui è proibito

alienare, che per l'annullazione dell'atto il dominio resta in potere

della donna ovvero del dotante, e non si trasferisce nel marito, fin

gendosi che l'atto non sia seguito in modo alcuno; nondimeno quanto

all'interesse borsale l'effetto è lo stesso; attesochè quei frutti, se non sa

ranno dovuti al marito in ragione di dominio, saranno tuttavia dovuti

II
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in ragione di danni e di interessi per ricompensa de pesi suddetti.

Che però l'effetto di questa ispezione caderà solamente sopra gli attì

giurisdizionali o preminenziali, come per esempio sono quelli che si

facciano per ragione del dominio de'castelli e dei luoghi giurisdiziona

li, ovvero per ragione del padronato annesso alle robe, con casi simili:

essendochè, per esempio, se saranno fatte due presentazioni, una dal

marito e l'altra dalla moglie, quando per la validità dell'atto e per

la tradizione si possa dire che sia trasferito il dominio nel marito, in

tal caso prevarrà la sua presentazione a quella della moglie; ed all'in

contro nell'altro caso prevarrà quella della moglie, con casi simili nei

quali entra la medesima ragione. L

Quali poi siano i pesi matrimoniali, non è punto che debba essere

insegnato dai leggisti, per essere notorio secondo l'uso comune; cioè

circa il mantenimento della donna nel vitto e vestito ed in altre cose

necessarie, attesa la qualità delle persone e l'uso del paese, cd anche

in tempo d'infermità, eccetto l'infermità ultima e le spese del funerale.

Come ancora a peso del marito vanno la coltura e la conservazione

dei beni, ed il pagamento delle collette e dei tributi ed altri pesi

pubblici, ed anche dei censi e dei canoni e livelli, ed altri pesi annui,

ai quali siano affette le robe, quando non vi sia il patto contrario,

ovvero che non si siano promesse ed assegnate le robe per libere, se

condo la qualità del fatto, dalle circostanze del quale dipende il

tutto.

E perchè alle volte si suol fare il patto che i frutti, in tutto ov

vero in parte, per qualche tempo spettino alla medesima donna e siano

a sua disposizione, ovvero che spettino al dotante, come per il più

occorre quando il padre o la madre, ovvero tutti due maritano una

figlia, dando in dote tutte le loro robe, con la riserva dei frutti du

rante la loro vita, con casi simili: quindi vanno i giuristi disputando

con gran varietà d'opinioni se questi patti vagliano o no, quasi che

sia contro la sostanza o contro la natura della dote che il marito

porti il peso e che un altro si pigli i frutti. Tuttavia queste sotti

gliezze servono bene per le scuole all'effetto di esercitare l'ingegno

de giovani, ma in pratica non si stimano di sussistenza alcuna per

l'uso comune; attesochè per quello spetta al primo caso di qualche

riserva de' frutti a favore della donna, non convenendo (particolar

mente tra persone nobili) che la donna dimandi le minuzie al marito

in tutte le occorrenze, quindi segue che se gli assegna una parte

dei frutti sotto il solito termine dei lacci e spilli, che in sostanza

sono anche frutti, i quali si pigliano dal marito e da lui s'impiegano

per quelle spese, che per altro dovrebbe fare per se stesso; ma per

maggiore convenienza o comodità si tiene questo stile.

E quanto all'altro caso di riserva a favore del dotante, ovvero di

qualche terzo, si sostiene per la ragione che comple molte volte di
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avere quella maggior proprietà gravata, come per una specie di riserva

di usufrutto o di pensione, per correr in tal modo la fortuna di dote

molto maggiore di quella che per altro avrebbe dovuto avere da prin

cipio libera; sicchè quella maggiore proprietà ricompensa la perdita

de” frutti.

Sciolto poi che sia o separato il matrimonio, ovvero che in altra

maniera si sia fatto il caso della restituzione della dote, quando si

tratti di robe date per fondo dotale, come di specie inestimata, in

tal caso risolvendosi quel titolo o dominio utile o subalterno che il

marito vi aveva, ne segue che i frutti come sequela del dominio, su

bito cominciano a correre in beneficio della donna, o veramente del

suo erede e successore, come per una specie di consolidazione dell'usu

frutto con la proprietà, ovvero del dominio utile col diretto; nè in

ciò la legge dispone cosa alcuna in contrario, nè ha dato dilazione

alcuna al marito, conforme la fatto in quella dote, la quale consiste

in quantità, secondo si accenna di sotto nel capitolo ventesimo, dove si

tratta della restituzione della dote.

Ma se le robe fossero date stimate con la vera stima, in maniera

che la dote s'intenda essere di quantità, per quello che si è discorso

di sopra, in tal caso i frutti continuano a beneficio del marito, non

già per titolo di dote, ma per titolo diverso di compra, non venendo

in ciò considerato come marito, ma come un terzo compratore con

forme ivi si è accennato.

Vanno anche disputando i giuristi sopra la pertinenza de'frutti a

favore della donna, de beni della dote per il tempo antecedente al

matrimonio: ma ciò non riguarda la materia dotale, camminandosi

con i termini generali ed indifferenti d'ogni privato dominio. Ed il

di più in questo proposito de frutti dei beni dotali si discorre nel

Teatro M, non essendo possibile il potere accennare tutte le minuzie,

che da leggisti si vanno considerando, poichè sarebbe una troppo

nojosa digressione.

4=

C A PI T O LO XIX.

Delle usure, ovvero degli interessi della dote, la quale consiste in

quantità; quando, a chi, e come siano dovuti.

S O M MI A R I O.

1. Si distinguono più casi sopra la materia.

2. Si devono le usure al marito anche senza mora e senza requisiti.

3. Che non sia vera la distinzione tra il padre e l'estraneo.

4. Delle ragioni della regola,

M

Nel detto di.

ec. 16o.
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. Si possono le usure dotali stabilire o tassare per patto.

Si devono, supposti i pesi.

. Se si debbano regolare a misura de'pesi, e non più.

. Quali siano i pesi del matrimonio.

. Della ragione per la quale non si deve fare il ragguaglio eon i pesi.

io. Entra la considerazione nel marito putativo.

i 1. Si da l'interesse anche per quella parte di dote che consiste nell'ae

concio o corredo.

12. Se l'interesse sia dovuto da un terzo, ovvero se sia dovuto ad un

terzo.

16 Se siano dovuti gl'interessi per il debito incerto ovvero illiquido.

14. Quando non si debba deferire alla tassa dello Statuto, ma debba l'in

teresse essere maggiore o minore.

a 5. Della innovazione, ovvero trasfusione del debito dotale in altro con

tratto.

16. Sciolto il matrimonio non si devono i frutti, ancorchè vi restino figli.

a7. Di altre questioni remissivamente.

18. Dei frutti del pegno.

º 9. Degl'interessi dovuti alla donna dal dotante.

ºo º di quelli dovuti alla donna dal marito o dai suoi eredi.

ºr Dei.frutti ovvero interessi dovuti nel caso dell'assicurazione.

22. Degli altri in caso di vera restituzione.

25. Degli Statuti sopra ciò.

24. Quando vagliano gli Statuti, vagliono anche i patti.

25. In che modo questa materia si debba regolare.

26. Se questi interessi siano dovuti dal fedecommesso.

27. Degl'interessi nella dote delle monache.

;
9

En questa materia delle usure, ovvero degl'interessi della dote, la quale

consista in quantità, oppure sopra il poter pigliare i frutti del pegno,

che batte nello stesso entrandovi le medesime regole e ragioni, vanno

distinti tre casi diversi: uno cioè a favore del marito contro il do

tante, durante il Matrimonio; l'altro a favore della donna, o de'

suoi eredi contro il medesimo dotante, così prima di contrarre il ma

trimonio, come dopo che sia sciolto ovvero separato; il terzo a favore

della medesima donna, o de'suoi eredi, contro il marito o i suoi eredi

per la dote da restituirsi, essendo questi casi diversi, nei quali vi

entrano diverse ragioni, e per conseguenza si cammina con diverse

regole.

Nel primo caso della dote promessa al marito e non pagata a suo tem

po secondo la convenzione quando non vi sia la dilazione espressa ( nel

qual caso, quella durante, non è dovuta cosa alcuna che non si sia

promessa, stimandosi la dilazione parte del prezzo) la regola assiste

al marito, che quando anche non vi sia mora, ovvero che questa si

possa scusare per causa del non adempimento di qualche patto o con

dizione promessa dal marito, e senza necessità di provar i soliti re
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quisiti dell'interesse del lucro cessante ovvero del danno emergente,

per il tempo che il marito abbia sopportato i pesi del Matrimonio e

non se gli sia pagata la dote, gli siano dovuti gl'interessi, ovvero

le usure dotali: per quella ragione che questi non si devono in pena

della mora del debitore, e nemmeno come lucro, ma come refezione

del danno patito dal marito nella sopportazione de pesi matrimoniali,

la quale basta in luogo di tutti gli altri requisiti.

E sebbene alcuni vanno distinguendo tra il padre ed altri, i quali

siano dotanti per obbligo, e gli estranei i quali non abbiano tal ob

bligo, stimando che quelli della prima specie siano tenuti subito a tali

usure o interessi, ma non gli altri, se non dopo il passaggio di due

anni; nondimeno quest'opinione in pratica è più comunemente ripro

vata, per la ragione che per due rispetti è dovuto quest'interesse: uno

cioè per ristorare il danno al marito nella sopportazione de pesi ma

trimoniali, ai quali altrimenti non si sarebbe soggettato; e l'altro del

sollievo che frattanto ha goduto il dotante dal peso che avrebbe do

vuto sopportare in mantenere la donna. Questa seconda ragione si

adatta al padre ed agli altri maggiori, e non agli estranei, e per con

seguenza costituisce qualche differenza tra l'uno e l'altro genere di

persone: ma però non basta che essa manchi, mentre a rispetto del

marito si attende la prima, potendo egli dire con molta ragione che

ha seguitato la ſede del dotante, senza badare se fosse parente o estra

neo, e se dotasse per necessità o per liberalità.

Essendo dunque in questo caso dovute le usure al marito per di

sposizione della legge, ne risulta che quelle si possono stabilire dagli

statuti de luoghi; ed ancora si possono dedurre in patto in una som

ma onesta, per la ragione generalmente accennata nel libro precedente

delle usure; cioè che quando le usure sono lecite nel genere, ovvero

nella sostanza, se ne stima lecita la convenzione e la tassa fatta dalle

parti; e quando vi sia eccesso entrerà l'ingiustizia, da doversi rifor

mare e ridurre alla giustizia, ma non l'usura. Che però quasi nella

maggior parte d'Italia per gli statuti, ovvero per le consuetudini si è

introdotta questa tassa, la quale si osserva (ancorchè sia fatta in

tempi antichi) quando i frutti delle robe stabili, o de'censi e luoghi

di monte erano maggiori; sicchè oggi sia esorbitante, come da tutti

viene stimata esorbitante la tassa dello statuto di Roma, e pure non

vi si rimedia in moderarla, come si dovrebbe fare.

Ma perchè (conforme si è accennato in proposito del frutti nel ca

pitolo antecedente) ciò si concede al marito in riguardo dei pesi ma

trimoniali e non altrimenti, quindi risulta lo stesso che ivi si è ac

cennato, cioè che se egli non sopporterà questi pesi, o per il tempo

che non gli sopporta per suo mancamento, non può pretendere queste

usure, le quali spetteranno a colui il quale porta il peso, e per con
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seguenza anche alla stessa donna, appunto come si è detto ne' frutti,

camminando la medesima ragione.

Col fondamento di questa ragione alcuni giuristi credono che il ma

rito, ovvero il suo padre, o altro il quale abbia sopportato i pesi, non

possa pretendere queste usure, o questi interessi se non dentro i li

miti dei medesimi pesi, e non più, in maniera che se per esempio

la dote fosse di dieci mila scudi, gl'interessi della quale secondo la

tassa statutaria, o consuetudinaria importassero scudi seicento, e se

condo lo stato delle persone o altra contingenza le spese per i pesi

matrimoniali non importassero più che quattrocento, in tal caso non

si possano pretendere tutti questi interessi, ma solamente la suddetta

rata proporzionata alla spesa.

Questa opinione però non è ricevuta, e con molta ragione; mentre

( conforme giudiziosamente considerano alcuni dottori, i quali per es

sere stati ammogliati, parlano per pratica ) è una gran sciocchezza il

dire che i pesi matrimoniali consistano solamente nelle spese correnti

del vitto e del vestito della moglie, consistendo le maggiori e le in

tollerabili a proporzione della dote, per grande che sia, non sola

mente nel gran contrappeso che si porta dell'avere la moglie accanto,

che veramente si stima troppo gran peso, ma ancora per la procrea

zione de figli, così nel mantenere gli maschi nei studi e nell'educarli,

come ancora nel dotare le femmine, e nel fare delle altre spese, che

i medesimi figli portano; in maniera che facendo questo ragguaglio,

non si troverà mai dote (per grande ella sia ) i cui frutti superino i

pesi del matrimonio, ancorchè il caso porti che dal non aver figli

riescano più leggieri; e ciò per la regola che non si attende l'evento

di quello può succedere in bene o in male.

Ed anche per l'altra molto convincente ragione, che ciò cagione

rebbe un troppo gran disordine, nel dovere in giudizio andar venti

lando le spese domestiche che si facciano, grandi o picciole: che però

quando si sia constituita la dote, si deve presumere che sia congrua

e proporzionata, sicchè indifferentemente (a proporzione del capitale)

sia dovuto l'interesse: eccetto il caso che anche la stessa dote in sorte

principale si possa dire eccessiva, o in altro modo non dovuta, in ma

niera che meriti la moderazione; mentre in tal caso le usure, o gl'in

teressi, cesseranno non per la suddetta ragione, ma per l'altra che

mancando il principale manca l'accessorio.

Entrerà bensì questa considerazione della quantità de'pesi nel caso

che questi siano sopportati da un marito putativo di mala fede, ovve.
ro da un terzo, il quale abbia portato i pesi, ma non abbia titolo

legittimo di guadagnare i frutti dotali; oppure quando la dote sia

malamente constituita con una nullità cognita, ed in casi simili, nei

quali per disposizione di ragione i frutti non siano dovuti come frutti,
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me solamente come danni ed interessi, ovvero per quell'equità, la

quale dai giuristi si dice de in rem verso, o per l'utile negozio

fatto; poichè in tal caso quest' azione sarà ristretta a quanto importa

il danno di chi ha sopportati i pesi, ovvero a quello che importa

l'utile di colui, il quale doveva sopportare e ne è stato sollevato; con

forme più distintamente si discorre nel Teatro A, non essendo facile

di specificare tutte le minuzie, le quali cadono in questa materia per

le molte sottigliezze consideratevi dai dottori.

Danno più comunemente i giuristi quest'interessi dotali anche per

quelle robe mobili, le quali si sogliono dare in dote per l'uso di casa

o della persona, che volgarmente si sogliono spiegare col termine dell'ac

concio o del corredo. E l ancorchè questa opinione paja comunemente

ricevuta, si crede però che ciò abbia molto dell'irragionevole: mag

giormente quando queste robe siano date secondo l'uso comune, senza

l'obbligo di restituirle se non consunte come si ritroveranno, e se

condo alcune considerazioni fatte nel Teatro. Tuttavia per la miseria

di questa facoltà legale bisogna che la ragione ceda alla forza, la quale

per un uso, ovvero per un abuso comune si sia introdotta dalle tra

dizioni d'alcuni dottori, senza badare se siano ragionevoli o no. B

Quando poi la dote non sia dovuta dal dotante, ma da un terzo

come debitore ceduto, cioè che per esempio dovendo Tizio dotante

conseguire mille scudi da Caio, per causa indifferente per la quale a

favore di Tizio non correrebbero usure, o interessi entra il dubbio

se questi debbano correre a beneficio del marito, al quale siano date

in dote : e la regola è negativa, eccetto se il debitore si sia ricono

sciuto per tale, con le distinzioni e dichiarazioni accennate nel Teatro.

Ed all'incontro se il marito cede ad un terzo il credito dotale, entra

la questione se a favore del cessionario corrano i medesimi interessi,

che sarebbero dovuti al marito. Ed ancorchè sopra di ciò vi sia non

poca varietà di opinioni, tuttavia pende la decisione più dalle circo

stanze del fatto che dalle regole legali, secondo le distinzioni pari

mente accennate nel Teatro; cioè che se in effetto il corso de frutti

o delle usure a favore del cessionario ridonda in beneficio del marito,

perchè forse il suo debito, per il quale avesse fatto la cessione, fosse

fruttifero, o veramente che in altra maniera ne risultasse tal effetto,

in tal caso certa cosa è che il medesimo corso continuerà: mentre in

sostanza il cessionario si considera come un procuratore, ovvero come

un ministro del marito cedente: ma non già nell'altro caso che al

marito non importi se a beneficio del cessionario corrano o no; conforme

ivi più distintamente si discorre. C -

E perchè di sopra si è accennato che questi frutti o interessi non

sono effetti della mora, ma piuttosto sono effetti della sopportazione

de'pesi matrimoniali; bastando che non vi sia la dilazione espressa

senza la loro convenzione: quindi entra il dubbio se siano dovuti quan

Dott. Volg. Vol. II. mo
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do il debito sia incerto o illiquido, o che dipenda dalla dichiarazione

di un terzo, oppure che il dotante abbia avuto giusta scusa di non

pagare la dote per mancamento dello stesso marito in non adempire

alcuni patti, o condizioni. Ed in questi o simili casi veramente non

si può dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, mentre

ne dipende la decisione dalle circostanze del fatto, secondo le quali

conviene applicare le regole e le distinzioni date dai dottori, conforme

parimente nel Teatro si accenna. D

Ancorchè nel caso che vi sia la tassa dello Statuto, o della consuetudi

me, questa si debba osservare non ostante che (secondo l'uso corrente)

fosse esorbitante, conforme già si è accennato, tuttavia ciò cammina

quando il debito dotale sia semplicemente dovuto in denaro, in maniera

che il marito possa dire che se si fosse pagato, si sarebbe industriato

e ne avrebbe cavato quest'utile, anzi maggiore; ma quando per patto

il denaro fosse destinato nell'impiego di beni stabili o di luoghi di

monte, i frutti dei quali per tassa o per uso comune ( secondo la

qualità dei paesi ) non passassero (per esempio) il quattro, ovvero il

cinque per cento, in tal caso non si potrà pretendere più di questa

somma: eccetto se il patto dell'impiego fosse generale, ed applicabile

anche ai censi ovvero ad altri effetti, di modo che il marito possa

dire che con la sua industria avrebbe cercato d'impiegare il denaro

a frutto corrispondente alla tassa statutaria, per la quale basta questa

possibilità.

Ed all'incontro se il marito si fosse dichiarato di volerne estinguere

i suoi debiti a più gravi interessi, in tal caso sarà dovuta la riſezione

di questi, ancorchè passino la tassa statuaria; mentre allora sarà do

vuto il più non in ragione di frutti dotali, ma in ragione d'interesse

di danno emergente, col suddetto requisito della dichiarazione del

l'animo.

Se poi portasse il caso che il debito dotale d'accordo tra il dotante

ed il marito fosse trasfuso in altro contratto con una formale innova

zione, entra il dubbio se siano dovuti questi frutti dotali, ancorchè

duri il matrimonio con la sopportazione de pesi: e sebbene i giuristi

sopra ciò s'intrichino di mala maniera, nondimeno pare (secondo più

distintamente si accenna nel Teatro) la questione sia piuttosto di

fatto che di legge, sicchè dalle circostanze del fatto debba nascere la

decisione. Attesochè, se la innovazione sarà seguita non con animo

realmente d'innovare e di trasfondere il debito in un altro contratto

ma per uno stile del paese all'effetto di qualche maggiore cautela, o

maggior beneficio del creditore; come per esempio occorre nel regno

di Napoli, che usandosi ivi quel rigoroso rito sopra l'incusazione o

liquidazione degli strumenti, del quale si tratta nel libro ottavo del

Debito e Credito, ed anche nel libro decimo quinto de Giudizi, e non

potendosi facilmente praticare questo rito per un debito dotale, per
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l'estrinseca giustificazione che vi bisogna del matrimonio, come condi

zione implicita, anzi necessaria; quindi per togliere questi dubbi si

usa che il marito faccia la quietanza al dotante della dote, e che nello

stesso tempo il dotante si costituisca liquido debitore del marito per

causa di mutuo; ma in effetto è una simulazione per il suddetto fine,

e per conseguenza non cessa il titolo dotale per questo effetto.

E se veramente il debito si sia trasfuso in un altro contratto per

un diverso fine o effetto, come per esempio che se ne fosse creato un

censo, il quale, anche in quei luoghi ne quali è in uso la Bolla di

Pio quinto, si può fare senza la forma del denaro contante per il de

bito dotale; ovvero che se ne fosse creato un cambio, in tal caso cessa

la natura del credito dotale, e per conseguenza cessa il corso di questi

frutti o interessi, ma si dovranno quegl'interessi o frutti che porta

seco l'altro contratto, secondo la sua natura ed i suoi requisiti; mentre

in tal maniera il debito dotale si finge già pagato, ed il denaro dato

per altra causa.

E sebbene questa innovazione può cagionare al marito qualche pre

giudizio, sottomettendolo al pericolo di avere il suo credito infrutti

fero, ed anche con qualche danno del capitale o per difetto del fondo,

o perchè i cambi non siano ben corsi, o per simili accidenti; tuttavia

basterebbe dire che deve lamentarsi di se stesso. Inoltre però vi è l'altra

buona ragione che l'atto gli può essere di molto profitto, attesochè

questi frutti dotali, come correspettivi al peso del matrimonio, sono

dovuti solamente finchè dura la sua causa; sicchè (sciolto il matrimo

mio, ovvero in altro modo cessata la causa correspettiva) cessano i

frutti, ancorchè vi restino i figli; mentre secondo la più vera e la più

ricevuta opinione ciò non basta: ma in caso della detta innovazione

l'altro contratto dura col suo corso del frutto, o de' guadagni leciti,

poichè in questo non si considera come marito, ma come un semplice

creditore indifferente.

Disputano anche i giuristi in questa materia molte altre questioni

che recherebbe piuttosto confusione il riassumere in questa forma; che

però il curioso potrà vederle accennate nel Teatro, dove particolar

mente con la distinzione di più casi si discorre de' punti, se per il

lungo silenzio a non dimandare questi frutti, ovvero se per esigere il

capitale senza protestarsi, quelli s'intendano rimessi; con altre cose che

ivi si possono vedere. E

E quel che (come sopra) cammina circa la competenza o incom

petenza di questi interessi, o frutti, e generalmente cammina nei

frutti del pegno, circa i quali si suole disputare se allor quando quelli

siano minori di ciò che importino gl'interessi, ovvero le usure (se

condo la tassa fatta dallo Statuto, o dalla consuetudine ) sia dovuto

al marito quel di più ovvero se accettando il pegno si sia pregiudica

to; conforme parimente in detto luogo si può vedere.

Nel detto di

sc. 161. e ne

gli altri pre

cedenti, cioè

nel disc. i 1.

e seguenti,
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L'altra parte o ispezione di questo capitolo (secondo la distinzione

accennata nel principio) riguarda la medesima donna, ovvero i suoi

eredi, se possano dimandare i frutti o gl'interessi dotali dal dotante

per la dote dovutagli, così prima del matrimonio, come dopo la dis

soluzione di quello; attesochè quando ancora duri, in maniera che il

titolo dotale sia in essere, e che la donna per l'assenza o per altro

impedimento del marito mantenga se stessa, e che sopporti quei pesi,

i quali sono soliti sopportarsi dal marito, in tal caso non entra que

sta ispezione; poichè (conforme si è accennato) quello stesso che la

legge dispone a favore del marito, cammina a favore della stessa

donna.

In questo caso dunque che in istretti termini legali non vi sia il

proprio ed il vero titolo dotale, il quale dipende dal matrimonio o

non contratto o sciolto, ancorchè parimente vi sia la solita varietà di

opinioni, tuttavia la regola è negativa, non essendovi ragione per la

quale questi frutti o interessi siano dovuti: attesochè sebbene alcuni

vanno distinguendo tra quella dote, la quale sia surrogata in luogo

della legittima, ovvero che sia dovuta da coloro, i quali abbiano l'ob

bligo d'alimentare la donna; tuttavia ciò cammina in diversa ragione

di alimenti o di frutti di legittima, ma non già in ragione di usure

o de frutti dotali. -

Entrando la stessa considerazione in quegl' interessi, i quali da

molti dottori vanno considerati per la ragione del lucro cessante o del

danno emergente: attesochè questi camminano in ogni altro debito in

differente, e per conseguenza non cadono sotto questa materia dei

frutti, o d'interessi dotali. Che però si deve camminare con quello

che generalmente sopra questa materia si discorre nel libro antece

dente delle usure.

Le maggiori difficoltà o questioni, le quali si abbiano in questa ma

teria, cadono nella terza parte o ispezione di sopra distinta dei frutti

o delle usure dotali dovute alla donna dal marito, ovvero dai suoi

eredi per la dote, dopo fatto il caso della restituzione.

Ed in ciò si distingue tra la vera e propria restituzione, alla quale

si sia aperto l'obbligo per la dissoluzione del matrimonio, o veramen

te per la formal separazione del toro con legittima autorità del supe

riore, e tra quella restituzione impropria, la quale risulta per il caso

dell'assicurazione, secondo la distinzione della quale si tratta nel ca

pitolo seguente. - - - -

Poichè sebbene in questo secondo caso di assicurazione sta più co

munemente ricevuto che questa stessa tassa statutaria, O consuetudina

ria, la quale si sia fatta nel caso della vera restituzione, si deve an

che attendere: nondimeno ciò cammina in dubbio, e quando non

apparisca che bastasse alla donna per il mantenimento proprio e dei

figliuoli una minor somma; mentre il più deve andare a beneficio del
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marito, il quale tuttavia continua ad esser padrone della dote; sicchè

(conforme si è accennato nell'ispezione antecedente) questi non sa

ranno interessi dotali dovuti dal marito alla moglie, ma alimenti.

Nel caso dunque della vera restituzione della dote, che si debba

fare per la dissoluzione del matrimonio, la regola generale è negativa,

per la ragione che ricevendo la dote il nome e l'essenza dal matrimo

mio, quindi segue che cessando questo si risolve il titolo dotale, sicchè

diventa un puro credito indifferente di sua natura infruttifero, ogni

volta che non vi concorra la ragione dell'interesse del lucro cessante

o del danno emergente, o di altro titolo, il quale sia congruo ad ogni

debito indifferente. E per conseguenza molti giuristi, particolarmente i

moderni, i quali senza discorrere più che tanto, camminano con un certo

rigore leguleico e con la sola tradizione di alcuni, ne tirano molte

indiscrete e rigorose conseguenze contro le donne, o i loro figliuoli,

volendo che ogni patto, il quale si facesse col marito, o con i suoi

eredi, come usurario non si debba attendere; e che tutto quel che la

stessa donna vedova avesse anche volontariamente avuto dagli eredi

del marito in ragione di frutti, oppure se avesse preso i frutti de beni

del marito da lei ritenuti, si dovesse scomputare nel capitale, in ma

niera che a capo di tempo una povera donna, o i suoi figli (con que

sti rigori legali appena cogniti ai medesimi professori) con quei frutti

anno per anno presi e consumati per vivere, si ritrovano senza

dote.

E perchè in alcune parti vi sono degli statuti, i quali danno questi

interessi alle vedove, ovvero ai loro figliuoli; quindi segue che i me

desimi giuristi, ed anche i morali seguaci della suddetta opinione,

s'intricano di mala maniera nel disputare sopra la validità di questi

statuti, con la solita varietà di opinioni. Attesochè alcuni conoscendo

che questi statuti siano ricevuti e praticati anche con la scienza e con

l'approvazione della sede apostolica, com'è particolarmente lo statuto

di Roma, vanno distinguendo tra gli statuti, i quali abbiano la con

fermazione apostolica, o no: ma ciò contiene una sciocchezza manife

sta, essendochè se fossero usure illecite, non potrebbe l'autorità del

papa canonizzarle, come proibite dalla legge divina; ed altri indiffe

rentemente negano la validità di questi statuti, ancorchè siano appro

vati dal papa e praticati dalla corte romana, il che ha del ridicolo.

Che però si conclude che indifferentemente si devono stimare validi,

quando per altro abbiano i loro legittimi requisiti, i quali sono de

siderati generalmente nelle leggi.

Posta dunque la validità de statuti, ne segue anche la validità dei

patti; mentre cammina l'argomento dagli uni agli altri, anche quando

i patti siano impliciti, per la sola tolleranza del debitore, talchè la

donna, o i suoi figli possedessero i beni, e ne pigliassero i frutti in

quantità onesta e proporzionata all'uso comune.



250 IL DoTToR VoLGARE

25

F

Nel suddetto

disc. 161. ed

in altri ac

cennati. •

26

G

INel detto di

sc. 161, e nel

disc. 1 5. di

questo titolo

e nel dis. -9.

del lib. 1. dei

Feudi.

2

II º7

Nel dis. 125.

di questo tit.

E quindi nasce che questa materia dovrà essere regolata con una

certa equità naturale scritta, ed ancora con l'uso comune, senza ba

dare ad alcune stitichezze o distinzioni tra la donna provvista altronde

o non provvista, ovvero se siano fatte o no le diligenze: attesochè

disponendo la legge, e provandolo anche l'uso di tutto il mondo, che

la dote sia un peculio particolare destinato al mantenimento della

donna con i suoi frutti, importa poco che ella sia ricca o povera; poi

chè se una persona, ancorchè ricchissima, abbia destinato un certo

peculio per il mantenimento di sua casa, e per tenerlo impiegato in

maniera che con quei frutti possa vivere, per valersi della restante

sua roba in altri usi, in tal caso si deve attendere la sua destina

zione.

Ed in somma cadendo la proibizione delle usure contro i depravati

feneratori per sollievo de' suffocati debitori, pare che in questa mate

ria si debba camminare più con l'equità naturale non scritta, regolata

da una certa buona fede e dall'uso comune, che dagl'indiscreti ed ir

ragionevoli rigori de giuristi: attesochè la legge proibitiva dell'usura

è molto santa e lodevole, ma l'irragionevolezza consiste nella sua mala

intelligenza o pratica, conforme si discorre nel libro precedente delle

usure, dove si accenna che oggidì con alcune sciocche formalità si

rende migliore la condizione de tristi, i quali per estorquere le usure

illecite, e per rendersi sicuri dagli obblighi di restituirle, o dalle pene,

sono diligentissimi nelle cautele e nelle formalità verbali, le quali

piuttosto provano e rendono maggiore la malizia, di quello che sia

d'una povera donna, o di un'altra persona semplice, la quale con

buona fede sia vissuta con quei frutti, i quali ha creduto destinati al

suo mantenimento, secondo la natura della dote; conforme più distin

tamente si discorre nel Teatro, nel quale si accennano molte altre

cose in questa materia de frutti dotali. F

E perchè un certo senso irragionevole di dottori, più che la dispo

sizione della legge, obbliga i fedecommessi degli ascendenti alla resti

tuzione della dote data ai discendenti, conforme si accenna nel capi

tolo seguente; quindi la medesima irragionevole tradizione ha esteso

tal privilegio anche a questi frutti ed interessi: e quel che ha più

dell'esorbitante, anche per il tempo del predecessore, il quale si è

presi i frutti, con i quali questi frutti passivi si doveano pagare; cosa

veramente lontana da ogni ragione, nè mai sognata dalla legge: ma

perchè la piena de Dottori lo porta, bisogna riceverlo e praticarlo,

conforme in tant'altre cose occorre. G

Quando si tratta di dote spirituale, la quale sia dovuta al monastero

per la monaca, venendo il monastero stimato in luogo del marito,

entra senza dubbio la stessa ragione, e per conseguenza dal dotante

gli sono dovuti questi interessi; conforme particolarmente si discorre

nel Teatro, dove si può vedere il di più. II
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C A P IT O L O XX.

Della restituzione della dote; quando si debba fare, ed in che mo

do: e con tal occasione si tratta anche dell'assicurazione e della

dote mentre dura il matrimonio.

S O MI MI A R I O.

. Delle diverse specie di restituzione, e casi di disputa nella materia.

Dell' assicurazione, e del suo caso e de' suoi effetti.

Se si dia il jus offerendi.

Dei diversi casi di vera restituzione per morte o per divorzio.

Della differenza quando il caso della restituzione sia per morte natu

rale, o per altro accidente.

Del tempo a restituire la dote ; e delle dilazioni concesse dalla legge.

In quali robe, ovvero in qual modo la dote si debba restituire.

Di chi sia l'aumento o il decremento.

Della variazione della moneta.

Della dote data in grano, o in vino ed altre cose simili.

.

º3.

i

I) e sono le specie della restituzione della dote; una cioè vera e pro

pria, e l'altra impropria, la quale ha una specie o immagine di re

stituzione, ma in effetto non è tale.

Questa seconda specie è quella, la quale dai giuristi si dice assi

curazione, cioè che il matrimonio ancora duri, sicchè non vi sia causa

per la quale si risolvano le ragioni del marito, il quale perciò non

sia obbligato alla restituzione della dote; ma che per le sue disgra

zie, ovvero per il mal governo abbia mutato o sia per mutare stato,

in maniera che la donna possa correre il pericolo di perdere la dote;

ovvero che per la deteriorazione del solito stato non possa il marito

alimentarla, e sostenere i pesi del matrimonio. Che però in questo

caso la legge concede alla donna la facoltà di potere domandare di

essere assicurata nelle robe del marito: e ciò per doppio rispetto; uno

per mettersi in sicuro che le robe non siano dissipate, ovvero occu

pate da creditori; e l'altro acciò con i frutti di quelle possa mantenere

i figli e se stessa, anzi lo stesso marito, dal quale in tal maniera

possa ricever gli ossequi maritali.

Questa in effetto non è restituzione di dote, ma si dice impropria

mente tale per un certo modo di parlare, attesochè continua lo stesso

dominio utile della dote nel marito: come ancora le robe, nelle quali

la donna si sia assicurata, continuano nel medesimo antico dominio

con tutti i suoi effetti e sequele, così de' frutti e dell'aumento, come

anche del pericolo e del decremento; sicchè se i frutti ſossero tali ch'ec
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A.

Nei disc. 88.

e 162. , e nel

Supplemento,

º sna dote in denaro, per poter ottenere le robe del marito comun de

cedessero le spese necessarie per il mantenimento, il di più anderà a

comodo del marito e dei suoi creditori.

Quindi nasce ancora che ai creditori posteriori del marito (in caso

di restituzione) la legge concede la facoltà di oſferire alla donna la

bitore da lei ritenute, con quel rimedio che da giuristi si dice jus Qf

ferendi, cioè che possa un creditore posteriore oſferire all'anteriore il

suo credito, e forzarlo a dovere lasciare a suo beneficio quelle robe

del debitore, che avesse in mano per pegno o per ipoteca: ma non si

dà nel caso dell'assicurazione. Bensì che il negarsi questo rimedio non

toglie le altre strade, le quali si danno dalla legge ai creditori poste

riori di far eseguire e subastare le robe del debitore, ancorchè pos

sedute dall'anteriore, il quale non può pretender altro se non che non

possa esser levato di possesso, se prima non sia soddisfatto del suo

credito, col prezzo che si ritrarrà dalla vendita. Che però in pratica

è solito ordinarsi l'esecuzione e la subastazione de beni che si riten

gono dalla donna, ma con la clausula che intanto non sia rimossa dal

suo possesso, finchè, consumata l'esecuzione, non sia prontamente

pagata. A

L'altra specie di restituzione vera parimente si distingue tra quella

la quale risulta dal discioglimento totale del matrimonio per la morte

naturale d'uno de'coniugi, ovvero per la dissoluzione che con aposto

lica autorità se ne fosse fatta, quando si tratti di matrimonio rato e

non consumato, oppure perchè sia dichiarato nullo; e l'altra specie

quando il vincolo del matrimonio ancora duri, ma che però ciò non

ostante si faccia il caso alla vera restituzione: come per esempio quando

per colpa del marito si sia dal giudice ecclesiastico canonizzata la se

parazione del toro; o veramente che il medesimo marito fosse bandito

capitalmente, o che fosse condannato in galera, anzi (secondo una

opinione) che fosse esiliato, oppure quando fosse condannato in car

cere perpetua o che diventasse schiavo, con casi simili. Attesochè seb

bene in questi ed in altri casi simili ancora dura il matrimonio, e

parimente dura la potenza che il marito possa ripigliare le primiere

ragioni dotali, perchè ritornasse dalla servitù, o che fosse rintegrato

dal bando, oppure liberato dalla galera o dalla relegazione, o che in

caso di separazione di toro, la quale per un modo di parlare si dice

divorzio, seguisse la riconciliazione; tuttavia in questo mentre si dice

vera restituzione produttiva di tutti gli effetti, e per conseguenza è

una cosa molto differente dall'altra che si è accennata di sopra come

impropria, per causa dell'assicurazione.

La differenza che si scorge tra la restituzione accidentale, ancorchè

duri il matrimonio (alla quale per contradistinguerla dall'altra si dà

titolo di morte accidentale) e l'altra che segue per morte naturale,

consiste che nei suddetti casi accidentali si fa subito luogo alla resti

f
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tuzione, senza dilazione alcuna legale, eccetto la convenzionale: ma

nell'altra specie per morte naturale, se la dote consisterà in fondi, e
come si dice in specie, si deve restituire subito, in maniera che im

mediatamente la donna o l'erede ne riassume il dominio con il corso

de frutti a suo favore, secondo si è accennato di sopra nel capitolo

diciottesimo in occasione di trattare de' frutti. Se poi consiste in denaro,

in tal caso la legge gli dà la dilazione di un anno dal giorno della

dissoluzione del matrimonio, o sia per morte del marito ovvero per

quella della moglie.

Con questa differenza, che quando segua per morte della moglie,

dentro quest'anno il marito non è obbligato a cosa alcuna verso gli

eredi della donna; ed all'incontro quando segua per morte del marito

i suoi eredi o in tutto o in parte a proporzione sono obbligati ad ali

mentare la donna in istato vedovile; bensì che sta in loro elezione di

non voler godere questa dilazione, e di pagar subito il debito per

esimersi dal peso degli alimenti, in luogo de' quali è stato alle volte

determinato dalla Ruota rornana che siano dovuti i frutti, ovvero gli

interessi dotali, secondo la tassa dello statuto ovvero della consuetu

dine. B

Questa dilazione in molte parti è stata ristretta o ampliata per i

statuti de luoghi, e particolarmente per quello di Roma è stata ridot

ta a sei mesi; che però non vi si può dare una regola generale, di

pendendo il tutto dal tenore de'statuti particolari, ovvero delle con

suetudini. Come ancora cessa la medesima dilazione, quando il marito

morendo ordinasse la restituzione della dote come per una specie di

legato; attesochè per non far restare quest'atto totalmente inutile, i

giuristi gli danno questa operazione, che faccia cessare la suddetta di

lazione legale: sopra la quale ancora può cadere l'officio del giudice,

quando vi concorra una giusta causa, per la quale una certa equità

non scritta così ricercasse; ed è per esempio, se la donna, la quale

resta vedova, per esser giovane, e per non avere parenti tali, appresso

i quali la sua onestà sia sicura, abbia bisogno di pigliare marito di

nuovo, e che per tal effetto vi bisogni il denaro contante alla mano;

ed all'incontro che l'eredità del marito morto sia tale, che con effetti

espliciti si possa prontamente fare questa restituzione, mentre in tal

caso vi può ben entrare l'arbitrio del giudice per riservare la suddetta

dilazione: come ancora se fosse una donna forestiera, la quale avesse

bisogno di ritornare alla patria con la sua dote, sicchè la dilazione

gli portasse un incomodo considerabile, ed all'incontro che dall'ere

dità si possa comodamente fare la restituzione; imperciocchè allora

sarebbe una specie di malignità il voler godere la dilazione suddetta,

che però vi deve entrare l'arbitrio del giudice, per quella regola di

non dover negare quelle cose, le quali giovano molto ad uno, e niente

Dott. Volg. Vol. II. 28

B

Nel dis.E 16r.
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C

Nel disc. 1oo.

163. , e 164.

ed altrove.

D

Re'luoghi ac

sennati. L

o poco pregiudicano all'altro: onde non vi si può dar una regola certa,

dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali dovrà esser

regolato l'arbitrio del giudice. C

Si dà ancora una specie di dilazione al marito, ovvero ai suoi eredi

per ragione di una equità, oppure dell'egualianza, quando cioè la

dote se gli sia pagata in più termini o paghe; attesochè per osservare

l'egualianza, quando non vi sia il patto in contrario, oppure disposizio

ne del medesimo marito come sopra, in tal caso dovrà godere la me

desima dilazione, facendo la restituzione con la stessa divisione di pa

ghe con la quale sia fatta l'esazione: purchè però tal divisione nasca

dalla convenzione da principio, ma non già quando (essendosene pro

messo il pagamento pronto) abbia voluto dopo il marito usare questa

agevolezza con il dotante; mentre ciò non deve, nè può pregiudicare

alla donna, ovvero ai suoi eredi. E questo in quanto al tempo. D

Circa il modo di fare la restituzione, cioè in che robe, ovvero in

che maniera, dipende la decisione da quel che si è detto di sopra nel

capitolo duodecimo in occasione di trattare della natura, ovvero della

qualità della dote, se consista in specie, ovvero in quantità: attesochè

quando consista in specie inestimata, come fondo dotale (conforme più

volte si è detto) va restituita la stessa roba tale quale si ritrova, in

manierachè tutto quell' aumento o diminuzione che porta il caso,

deve andare a comodo e a danno della donna; e per conseguenza

quando si tratta di supellettili e di altri mobili usuali, i quali si con

sumano, ovvero invecchiano e sminuiscono con l' uso, in tal caso

basta di restituirli tali quali come si trovano usoconsunti; anzi quando

sia passato un lungo spazio di tempo, dentro il quale verisimilmente

per la loro qualità possono esser consunti, non sarà obbligato a cosa

alcuna: quando però non se ne provi l'esistenza, ed eccetto il caso

che il marito gli avesse venduti e ne avesse ritratto il prezzo, mentre

allora sarà obbligato restituirlo, ancorchè fosse passato tanto tempo

che si sarebbero consumati, nella stessa maniera che nel libro decimo

de fedecommessi si dice de mobili, i quali restano nell'eredità fede

CO:m m 1SSarla. -

E rispetto ai beni stabili, i quali fossero cresciuti o diminuiti, en

tra l'ispezione della refezione di quei miglioramenti i quali riguardano

la perpetua utilità, in quello solamente, in che la donna, ovvero il suo

erede, altrimenti resterebbe in guadagno col danno del terzo, nella

maniera che si è discorso nel libro primo de'feudi e nel quarto dell'En

fiteusi, e si discorre ancora nel decimo de' Fedecommessi: ed all'in

contro sarà tenuto alla refezione delle deteriorazioni colpose nate da

poco buon governo, per quello che il marito abbia mancato dal fare

quelle parti che convengono ad un diligente padre di famiglia, e ad

un legale amministratore nella coltura e nella conservazione ed ammi



LIB. VI. – DELLA DoTE CAP. XX. 255

IO

mistrazione de'beni. Che però non vi si può dare una regola certa e

generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze

del fatto di ciascun caso particolare.

Ma se si tratta di credito in denaro, che da giuristi si esplica col

termine di quantità, in tal caso si deve restituire la medesima quan

tità, cadendovi le dispute quando in questo mentre sia occorsa va

riazione della moneta. Sopra di ciò poi la dote non ha privilegio al

cuno particolare, e però la materia va regolata con quei termini ge

nerali, de'quali si discorre nel libro ottavo del Credito e del Debito

sopra ogni debito indifferente; cioè che se la moneta dedotta nel con

tratto fosse vera, e che l'alterazione sia seguita per la bontà intrin

seca della materia (com'è occorso per l'aumento notabile del prezzo

dell'oro e dell'argento, dal che sono nate tutte le questioni; mentre

uno scudo d'oro ai tempi antichi valeva undici giuli ed oggi vale

quindici) in tal caso l'aumento deve andare a beneficio del creditore

il quale può dimandare il pagamento nella stessa moneta, quando co
modamente si trovi; e quando ciò non possa comodamente seguire,

si ammette bene il debitore a pagare il debito nella moneta corrente,

ma in tal maniera che si ragguagli il valore di quella nella quale si

sia contratto il debito. Se si tratta però di moneta immaginaria, come

per esempio in Italia sono le lire, in tal caso si attende il tempo

dell'obbligo, e non quello del pagamento: conforme più distintamente

si tratta nel Teatro nella materia del Credito e del Debito. E

Sogliono cadere le dispute circa questo modo di restituire la dote in

quelle robe, le quali in tal proposito costituiscono una terza specie;

cioè che non sia denaro, ma nemmeno siano robe conservabili, per

essere di loro natura consuntibili con l'uso immediato, come per esem

pio sono il grano, vino, olio e cose simili, se e che cosa si debba

restituire, quando non vi sia convenzione particolare. Ed in ciò si

scorge varietà d'opinioni, volendo alcuni che si debba restituire la stessa

quantità di tanto grano e di tanto vino, e della stessa bontà nel suo

genere; ed altri più probabilmente vogliono che se ne debba restituire

il prezzo conforme valeva nel tempo della consegna, come per un'occulta

compra e vendita: e questa seconda opinione pare che sia più proba

bile e ricevuta in pratica.

E

Nel lib. 8. nei

discorsi 92. e

2 4o. ed al

trove, ed an

che nel lib. 2.

de'Regali nei

disc. 126, e

seguenti,
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C A P IT O LO XXI.

Delle altre persone o robe obbligate alla restituzione della dote, oltre

la persona e la roba del marito: e particolarmente dell'obbligo dei

fedejussori, e dell'obbligo del fedecommesso.

S O MI MI A R I O.

1. Se vagliano le sicurtà o gli obblighi de'fedejussori per la dote.

. Dell'obbligo dal padre per la dote del figlio.

Dell'azione che spetta per la restituzione della dote contro il fedecom

277 e SSO.

2

3.

4. Delle ragioni per le quali la legge dia tal azione.

5. Della differenza tra la dote costituenda e la restituenda.

6. Delle limitazioni di questo privilegio.

7. Del rimedio che si da nel fedecommesso per rintegrarsi.

8. Se tra più debitori entri l'obbligo in solido.

9. E se siano più eredi d'un debitore,

IL obbligo del marito è connaturale ed ordinario, e però non riceve

dubbio, il quale cade solamente nell' obbligo degli altri; poichè proi

bendo la legge civile che non si possano dare le sicurtà delle doti,

però suol cadere il dubbio se vaglia o no l'obbligo di coloro, i quali

abbiano fatto sicurtà per il marito: ed ancorchè alcuni, camminando

con la sola lettera delle leggi, stimano che quest'obbligo sia invalido,

tuttavia in pratica, o sia per la ragione del giuramento, ovvero per

chè queste leggi siano antiquate per rispetto che siano andate in di

suso quelle donazioni, le quali anticamente si usavano per l'assicura

zione della dote, conforme si discorre di sotto nel capitolo vigesimo

quinto; certa cosa è che questi obblighi, quando per altro siano va

lidi, oggi in pratica restano in suo vigore; sicchè le suddette leggi

A solamente servono per le scuole e per esercitare l'ingegno de giovani:

"i onde tutte le questioni si riducono al fatto, cioè se tal obbligo vi sia,

e se per altro patisca eccezioni indifferenti. A -

Oltre quest'obbligo convenzionale delle sicurtà, la legge induce un

altr'obbligo nel padre del marito, quando questo sia nella sua pode

stà, cioè che s'intenda obbligato per la dote, oppure che possa esser

forzato ad obbligarsi di assicurarla.

Sopra quest'obbligo i giuristi s'intricano di mala maniera, e con

grandissima varietà d'opinioni, dando molte dichiarazioni e distinzio

ni, e particolarmente se possa il padre da quest'obbligo liberarsi COIn

quella donazione, la quale anticamente era in uso, da loro chiamata

propter nuptias: tuttavia pare che quando il padre non voglia obbli
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garsi, oppure che gli prema di mettere in sicuro la dote per sua

indennità, in tal caso resti la cosa molto facile e non vi sia bisogno

di fare tante dispute: attesochè essendo certo che non sia a ciò te

nuto se non quando la dote si consegna a lui, quindi segue che potrà

investirla e metterla in sicuro, ed in tal maniera sarà libero da ogni

timore. Che però se permetterà che di suo consenso si consegni al fi

glio, per il che egli resti obbligato, in tal caso dovrà lamentarsi di

se stesso e della sua poca cautela, conforme più distintamente si ac

cenna nel Teatro. B

Si disputa ancora se il marito sia obbligato o no per la restituzione

della dote, la quale si sia data al padre e non a lui: e viene stimata

più vera la negativa, quando egli non dia il consenso, dovendosi il

dotante lamentare di se stesso nel pagare la dote senza l'obbligo del

l'uno e dell'altro. C

Dalla legge parimente nasce per la restituzione della dote l'obbligo

dei beni del fedecommesso ordinato da un ascendente del marito, nella

stessa maniera appunto che si è discorso di sopra nel capitolo quinto

sopra l'obbligo di costituire la dote alle donne discendenti, e con

forme pienamente si discorre nel Teatro.

E sebbene questa proposizione realmente non ha fondamento alcuno

nè di legge nè di ragione, e particolarmente quando vi sia l'espressa

proibizione d'alienare, anche per causa di dote, conforme si discorre

nel Teatro E; nondimeno mentre per il solito stile de leggisti di se

guitare l'un l'altro all'usanza delle grue, ovvero delle pecore, quella

è stata comunemente ricevuta appresso i moderni, e più volte canoniz

zata dai Tribunali: quindi bisogna in ciò (come in tant'altre cose)

soffrire la miseria, alla quale la sciocchezza degli scrittori (fuori della

volontà de' Legislatori, e contro ogni ragione ed umano discorso) ha

ridotto questa facoltà.

Attesochè (discorrendola per i suoi termini legali, conforme nel

suddetto capitolo si è accennato) tre ragioni si assegnano per questo

privilegio dotale; una cioè del favor pubblico per l'onestà delle don

ne, e per la propagazione del genere umano; l'altra per la presunta

volontà del testatore; e la terza per la necessità legale, ed è che se

fosse vivo quegli il quale abbia fatto il fedecommesso, potrebbe esser

a ciò forzato.

Di queste ragioni la prima è comunemente riprovata, mentre se fosse

vera dovrebbe tal privilegio aver luogo in ogni sorte di fedecommesso,

ancorchè fosse ordinato da un trasversale o da un estraneo: eppure

senza dubbio sta ricevuto che, anche per la dote da costituirsi alle

donne, questo privilegio non entra se non nel fedecommesso degli

ascendenti.

L'altra ragione parimente è poco ricevuta, e particolarmente senza

dubbio cessa quando vi sia l'espressa proibizione; essendochè la prova
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toglie ogni presunzione. Che però veramente si restringe alla terza

ragione della necessità legale: ma questa in conto alcuno non entra

nella dote da restituirsi, attesochè l'obbligo di assicurare la dote, ov

vero di fare per la medesima assicurazione quella donazione, la quale

si dice per le nozze, è imposto solamente al padre, il quale abbia il

figlio in podestà; ed a rispetto del quale an ora si può dire che oggi

quest'obbligo sia antiquato circa la medesima donazione, conforme si

discorre di sotto nel capitolo xxv. ma non già nella madre e negli

altri ascendenti remoti e mediati dell'uno e dell'altro lato, paterno e

materno,

Ed inoltre anche il padre, o l'avo immediato, in tanto a ciò sarà

tenuto, in quanto che si consegni a lui la dote, nè in altro modo

può essere forzato: ed in tal caso l'obbligo legale non gli cagiona

gravezza alcuna, mentre in questo modo ha l'equivalente in mano

che può investire.

Si considera ancora una molto probabile ragione di differenza tra la

dote constituenda e la restituenda ; cioè che nella constituenda la donna

discendente non ha colpa alcuna di essere nata povera, e di non avere

robe libere con le quali si possa dotare, dipendendo ciò dalle disgra

zie ovvero dal mal governo di suo padre: ed ancora perchè la sua di

sonestà cagionerebbe pregiudizio alla riputazione ed alla fama dell'ascen

dente, il quale abbia fatto il fedecommesso, mentre quella è del suo

sangue.

L'una e l'altra ragione non si adatta alla dote restituenda, essen

dochè il matrimonio si presuppone già disciolto, e che la donna sia

estranea; ed ancora perchè la donna, ovvero il suo dotante non è

degno di scusa o di compassione, com'è l'altra donna discendente che

dev'essere dotata, mentre potea dare la dote in beni stabiti, o vera

mente farla assicurare. Che però non si sa vedere a qual ragione possa

mai essere appoggiata questa tradizione, la quale serve solamente per

una porta molto larga alla dissipazione dei fedecommessi, ed alla sup

plantazione de successori; cosa non mai ordinata nè disposta dalla legge.

E sebbene alcuni per coonestare questo sproposito vanno conside

rando una certa ragione, cioè che mentre il testatore ha ordinato un

fedecommesso perpetuo e descensivo, per la conservazione di quella

linea o di quel genere di persone, in tal maniera si dice invitare al

matrimonio i chiamati, e per conseguenza a ricevere la dote, la quale

per uso comune è connaturale al matrimonio: tuttavia ciò parimente

contiene una sciocchezza grande, sicchè meritamente questa ragione più

comunemente viene riprovata; poichè se fosse vera, dovrebbe entrare

in ogni fedecommesso, ancorchè fosse ordinato da un estraneo o da

un trasversale; ed ancora perchè vi è il suddetto rimedio pronto e

facile di costituire la dote in beni stabili, ovvero di darla col patto
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d'investirla, onde può bene adempirsi la volontà del testatore senza

necessità di distruggere il fedecommesso.

Ma quando per l'accennata melensaggine bisogni abbracciare questa

proposizione, in tal caso entrano le stesse limitazioni date nel suddetto

capitolo quinto della dote constituenda, cioè che s'intenda in sussi

dio, e quando non vi siano altre robe libere, e che ciò segua senza

colpa della donna; attesochè se ella colposamente permette la dissipa

zione de beni liberi del marito, non deve avere questo benefizio; ed

ancora che s'intenda nella dote congrua e non nell'eccessiva, ed in

quella dote la quale sia vera, ma non già confessata o simulata, e

fraudolenta; e finalmente che si tratti di matrimonio degno, non già

quando sia indegno, con altre limitazioni più distintamente accennate

nel Teatro. E

Se il caso portasse che vi fossero robe libere del marito, o di un

altro debitore, ma che per essere in mano di terzi, o che in altro

modo fossero intricate, ovvero ſuori del luogo, la donna non fosse

obbligata a discuterle, e che ciò non ostante se gli desse quest'azione

contro il fedecommesso, secondo una troppo indiscreta ed irragione

vole ampliazione data ad una regola non vera, sicchè si scorge esor

bitanza di esorbitanza, in tal caso la donna dovrà cedere le sue ra

gioni al fedecommesso: anzi trascurandosi questa cessione, tuttavia la

legge l'ha per fatta, acciò con tali ragioni possa il fedecommesso es

sere rintegrato sopra le suddette robe, anche in esclusione degli altri

creditori posteriori. G

E mentre anche lo stesso padre, se vivesse, non potrebbe essere

forzato ad obbligarsi a restituire la dote costituita al figlio, se non

quando si dia a lui, e non altrimenti; quindi segue che molto meno

potrebbe essere a ciò tenuto un altro ascendente più remoto; e per

conseguenza pare che non dovrebbe cadere alcuna difficoltà in quella

cautela che si usasse nelle ordinazioni de'fedecommessi, da me alle

volte consigliata, cioè che quelle donne, le quali dessero dote ai di

scendenti del fedecommittente, dovessero darla in beni stabili, ovvero

in investimenti sicuri, sopra i quali il fedecommesso si possa rinte

grare. II

Sopra quest'obbligo di restituire la dote si dubita ancora se essendo

più debitori possa ciascuno essere forzato in solido, cioè a pagare il

tutto, oppure solamente alla sua porzione. Ed ancorchè questo caso

oggi sia molto raro, mentre è solito quasi per stile negli stromenti

mettersi la clausola in solido; tuttavia quando il caso portasse che

non vi sia, ancorchè vi si scorga la solita varietà d'opinioni, nondi

meno (secondo la più probabile) non entra tal privilegio, per non

trovarsi conceduto dalla legge, essendochè la regola (per la più vera

opinione) è che la dote non sia privilegiata se non nei casi espressi.
Che però sebbene di sopra nel capitolo settimo si è accennato che
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quando si tratta di dote da costituirsi, la quale sia dovuta da più

persone obbligate a dotare, possa entrare l'officio del giudice a ſor

zare uno di loro al tutto, con dare a questo l'azione di rivalersi sugli

altri; nondimeno questo non è privilegio, ma è una ragione, per

rispetto che la materia non patisce dilazione per l'onestà della zitella:

sicchè la ragione è diversa.

E lo stesso cammina in più eredi di un medesimo debitore, ogni

volta che la volontà del debitore non disponga altrimenti, secondo

più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo possibile esa

minare in questo compendio tutte le distinzioni e limitazioni, bastan

do questa notizia generale per i non professori; mentre in alcune que

stioni sottili e straordinarie bisognerà ricorrere al giudizio ed alla

maggiore perizia de professori.

e-E=E=i

C A P IT O L O XXII.

Delle persone, alle quali si deve fare la restituzione della dote: e

della successione nella dote, ovvero della facoltà di poterne di

sporre o no.

S O M MI A R I O.

1. Della restituzione della dote, che faccia il marito durante ancora il

matrimonio.

2. Di quella che, durante anche il matrimonio, faccia il padre del

marito.

5. A chi si debba restituire la dote per morte del marito, se la donna ha

ancora il padre.

4. A chi si deve restituire la dote dopo sciolto il matrimonio per morte

della donna ; e della consuetudine di Martino.

5 Degli statuti, o delle consuetudini che danno la dote ai figli o ai

dotanti. -

Due casi si danno della restituzione della dote, uno cioè mentre

ancora dura il matrimonio, e l'altro dopo sciolto.

Nella prima specie cadono due questioni: una quando lo stesso ma

rito (anche senza causa) durante il matrimonio voglia restituire la

dote alla moglie; ed essendo questo caso molto raro ed inverisimile,

porta seco qualche sospetto; che però vi si deve camminare con molto

riguardo; sicchè, se la donna ne restasse pregiudicata, la legge, ov

vero il più comun sentimento de'dottori con facilità provvede alla sua

indennità: e molto più in quei luoghi ne'quali vi siano gli statuti ſa

vorevoli alle donne, in maniera che troppo grand'imprudenza sarà
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del marito nel fare questo atto, che lo soggetta al danno senza utile

alcuno.

L'altra specie più frequente è quella che il padre del marito, il

quale abbia ricevuto la dote, la restituisca al figlio col consenso della

moglie, per motivo che i conjugi gustino di dividere da se, conforme

di natural costume è desiderio de giovani, i quali mal volentieri s'in

ducono a vivere sotto il rigore e la direzione de'vecchi loro maggio

ri, a quali portano qualche riverenza.

Ed in ciò si scorge parimente gran varietà d'opinioni e si distin

guono molti casi, e principalmente si considera se vi sia o no la giu

sta causa, la quale sia unita col consenso della medesima donna: tut

tavia (quando anche si verifichino questi requisiti) se il padre, e

suocero respettivamente, non sarà più che cauto nell'investimento, in

maniera che la dote in tutto o in parte vada a male, vogliono molti

che (ciò non ostante) in sussidio si dia il regresso contro di lui. Che

però sempre sarà un atto imprudente il fare tal restituzione, quando

non sia in beni stabili o in altro modo investita: eccetto quando si

trattasse di quei mobili, i quali riguardano l'ornamento della donna,

e che si siano consegnati a lei medesima, in maniera che l'atto possa

dirsi fatto prudentemente e con buona fede; e perciò dipende la de

cisione dalle circostanze del fatto, secondo più distintamente si discorre

nel Teatro. A

Nell'altro caso della restituzione dopo sciolto il matrimonio, quando

ciò sia seguito per morte del marito, superstite la donna, la quale

abbia ancora il padre vivo, in tal caso entra la distinzione accennata

di sopra nel capitolo undecimo tra la dote profettizia vera e l'avven

tizia, ovvero la profettizia impropria. Attesochè, quando sia avventizia

o profettizia impropria, in maniera che il dominio sia della donna,

in tal caso a lei sarà dovuta la restituzione, se pure non vi sia la spe

ciale convenzione in contrario: ma se sarà profettizia, la restituzione

sarà dovuta al padre, al quale ritorna la dote per via di consolidazio

ne del suo antico dominio, che si finge sempre continuato, in ma

miera che il primo titolo dotale si risolve affatto, come se l'atto non

fosse seguito: a segno tale che se la donna vorrà maritarsi di nuovo,

avrà l'azione contro il padre a dotarla con la stessa quantità, la quale

non si può minuire, quando il suo stato in questo mentre non si sia

deteriorato, conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo, ma

sarà una nuova dote, la quale tirerà la sua ipoteca e l'anteriorità dal

tempo di questa nuova costituzione, sicchè non gli potrà giovare l'ipo

teca antica della prima, come già svanita. B

Cammina ciò anche se dal matrimonio vi restassero figli, mentre

l'esistenza di questi è considerabile nel caso seguente, che il matri

monio si disciolga per morte della donna, superstite il marito, ma

non in questo caso.
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Quando dunque succeda questo caso, che il matrimonio si disciolga

per morte della donna, se non vi resteranno figli, la dote avventizia

si deve restituire agli eredi della donna, quando per patto ovvero per

legge municipale non debba ritornare ai dotanti; e la profettizia ri

torna al padre per via di consolidazione di dominio, come sopra: ma

se vi restassero figli, in tal caso, ancorchè la legge parimente disponga

che la dote profettizia ritorni al padre, per la stessa consolidazione

di dominio, tuttavia per una certa consuetudine universale, la quale

da giuristi volgarmente si dice di Martino, resta la dote a beneficio

de'figli, e per conseguenza sotto l'amministrazione del marito come

padre e legittimo amministratore. Che però cade tra i giuristi una

gran questione se i figli l'abbiano come eredi della madre, in maniera

che per la qualità ereditaria siano tenutºai debiti ed ai legati fatti

dalla medesima, ovvero l'abbiamo indipendentemente da lei per la per

sona propria, come chiamati dalla detta consuetudine: e questa seconda

parte pare la più comunemente ricevuta, e perciò la madre non può

farvi fedecommesso, nè mettervi altro vincolo.

E quanto all'accennata consuetudine di Martino si deve avvertire

che questa non è consuetudine correttoria della legge comune, secondo

la natura della consuetudine introdotta dall'uso del popolo (conforme

si accenna nel Proemio), mentre questo era un privato dottore, il

quale non avea tal facoltà d'introdurre una consuetudine generale per

tutto il mondo; ma si dice tale perchè questo dottore la riferisce, cioè

che quando furono ritrovate le leggi, e cominciate a ricevere dai po

poli, non fu ricevuta questa del ritorno della dote al padre, quando

vi siano figli; sicchè in ciò si scorge una delle solite simplicità dei

leggisti.

Cammina però detta consuetudine con questa moderazione, che i

figli, avendo la roba piuttosto dall'avo materno che dalla madre, sa

ranno obbligati imputarla nella legittima, la quale (per esser premorta

la madre) gli sia dovuta nella roba dell'avo, in maniera che non pos

sano pretendere l'un e l'altro, come lo potrebbero pretendere quando

la dote fosse profettizia impropria, che vuol dir lo stesso che avven

tizia; mentre in tal caso l'ottengono come eredi della madre, onde ciò

non gli toglie la ragione della legittima dovutagli per la persona

propria.

E ciò cammina anche nel caso che la loro madre, con occasione di

ricevere la dote, avesse fatto la rinunzia, ogni volta che questa non

fosse concepita per i figliuoli ancora, e che questi siano eredi della

madre, conforme oggi si suol fare dai dotanti, i quali per il più si

sono addottrinati dalle tradizioni de'dottori e dalle decisioni del tribu

nali, che si possono e devono dire in questa parte indiscrete, ren

dendo in tal maniera di miglior condizione i figli d'una femmina

nell'avere la duplicata legittima, cioè quella della madre e la legit
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tima propria, che quella de figli maschi, contro ogni ragione e contro

ogni equità. C

In molte parti d'Italia vi sono degli statuti e delle consuetudini,

le quali danno tutta la dote ai figli, in maniera che la donna non ne

possa disporre nè in vita nè per ultima volontà: altri gliene danno

parte; ed altri restringono la facoltà della donna alle disposizioni per

ultima volontà, ma non agli atti tra i vivi; di modo che i figli siano

obbligati ad avere la qualità ereditaria della madre, e tuttavia possano

impugnare le sue disposizioni. D
Come ancora alcuni statuti ordinano che la dote debba ritornare al

dotante, per il che cade il dubbio se ciò cammini quando faccia te

stamento, o veramente in che altra maniera tale statuto si debba in

tendere: ma sopra ciò non si può dare una regola certa e generale,

mentre il tutto dipende dal diverso tenore degli statuti, o di altre leggi

scritte o non scritte, e molto più dalle interpretazioni dateli dai dot

tori, ovvero dai tribunali de' paesi respettivamente. Che però trattam

dosi di alcuni statuti o di certe consuetudini nel Teatro, si potrà

ivi nelle occorrenze vedere; attesochè da quello che ivi si dice in quelle

occasioni, si potranno tirare le linee e gli argomenti per altre leggi

simili. E

E

C A PI T O IL O XXIII.

Del concorso del creditori del marito ovvero del dotante con la dote;

ed in che cosa la dote sia in ciò privilegiata.

S O M M A R I O.

1. Dell'ipoteca legale che si dà alla dote.

. In ciò non vi è differenza tra il dotante ed il marito.

. Da che tempo cominci quest'ipoteca, se dagli sponsali o dalla pro

messa, o veramente dal matrimonio; e degli effetti.
-

. A quali creditori del dotante sia preferita la dote; con la distinzione

tra il marito e la donna.

Del privilegio della poziorità contro gli anteriori; quando cammini.

. Ha luogo senza dubbio in sussidio nelle stesse robe date in dote stimate.

. Della pozionità nei beni del dotante, ovvero dell' obbligato a dotare,

contro i creditori anteriori dell'erede.

. Della poziorità contro gli anteriori nelle robe acquistate dopo.

. Che la dote (ancorchè anteriore) sia posposta al creditore posteriore

nella roba sua per la riserva del dominio.

1o. Del concorso della dote con quel creditore posteriore che dia il denaro

per la compra.

-
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11. Dell'altro concorso con quelli che diano il denaro per la refezione, o

conservazione, e altre spese necessarie.

12. Di altre questioni se questi privilegi siano cedibili o trasmissibili ad

estranei.

a 5. Della dote putativa se abbia questi privilegi.

I Due parti ha questo capitolo circa il concorso della dote con i credi

tori del marito ovvero del dotante, o di altri obbligati: una cioè

quando la dote sia anteriore nel tempo, in maniera che gli altri cre

ditori naturalmente e di fatto siano posteriori, e l'altra all'incontro

quando la dote sia posteriore, ma che pretenda vincere gli anteriori

con il privilegio dotale.

Per quello che spetta alla prima parte, la specialità della dote con

siste in questo che quando anche non sia l'obbligo espresso delle robe

esplicato dalla legge col termine dell'ipoteca, tuttavia questa vi s'in

tende, come data dalla medesima legge; che però (a differenza della

espressa, ovvero della convenzionale) viene chiamata tacita ovvero le

gale, e per conseguenza vi entra quell'ordine che la medesima legge

ha posto tra i creditori, i quali abbiano l'ipoteca espressa o tacita,

e coloro che non l'abbiano in conto alcuno, i quali si chiamano chi

rografari ovvero personali: cioè che quelli, i quali abbiano l'ipoteca

dell'una o dell'altra qualità, ancorchè posteriori nel tempo, siano pre

feriti a quelli che non l'abbiano, e tra coloro i quali l'abbiano si

attende l'ordine del tempo, cioè quegli il quale sia prima sarà pre

ferito a colui che sia dopo: sicchè la specialità della legge a favore della

dote consiste nel dare la suddetta ipoteca, poichè (supposta questa )

l'ordine cammina con i suoi piedi anche tra i creditori non privile

giati, conforme si discorre nel libro ottavo del Credito e del Debito,

dov'è la sede di questa materia del concorso de'creditori.

In questo privilegio dunque dell'ipoteca tacita o legale non si scorge

differenza alcuna tra la dote costituita dal dotante e quella che si

deve restituire dal marito o da suoi eredi, mentre nell'uno e nell'al

tro caso quella compete: che però cade solamente il dubbio, così

nell'una come nell'altra specie di dote, circa il tempo nel quale debba

tale ipoteca cominciare, cioè se dal giorno della promessa, ovvero da

quello del matrimonio.

La ragione di tal dubbio nasce perchè la promessa o la costituzione

della dote contiene in se l'implicita condizione purchè segua il ma

trimonio, in maniera che non seguendo il matrimonio, la promessa si

ha per non fatta: ma perchè può non seguire, ed a quest'effetto ba

sta la volontà d'uno de'contraenti, quindi segue che la perſezione del

contratto nasca dall'adempimento di tal condizione, che per essere vo

lontaria non deve ammettere la retrotrazione. Che però per questa ra

gione molti vogliono che non si debba attendere il tempo dei capi
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toli matrimoniali, ma il susseguente del matrimonio, in maniera che

quei creditori, i quali abbiano acquistato l'ipoteca in questo tempo di

mezzo, debbano essere preferiti.

Altri vanno distinguendo tra quei sponsali che con i capitoli matri

moniali si facciano tra le persone non proibite, e tra quelle persone

dalle quali non si possa fare il matrimonio senza dispensa apostolica,

cioè che nel primo caso si debba attendere il tempo dei capitoli ma

trimoniali, ma non nel secondo.

Ed altri indistintamente tengono che si debba attendere il tempo

della promessa antecedente, e che la susseguente perfezione, la quale

risulta dal matrimonio, operi la retrotrazione, ed abbia, come volgar

mente si dice, gli occhi dietro: e quest'ultima opinione pare che sia la

più probabile, e la più comunemente ricevuta, per la ragione che quan

do si sono fatti i sponsali con la costituzione della dote, sebbene da ciò

non nasce una forza precisa di adempire la condizione del matrimonio,

conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio,

tuttavia ne nasce una specie di forza interpretativa cagionata dalla con

venienza, mentre si stima comunemente vergogna il non effettuare

quel che si sia promesso. E ciò si stima sufficiente ad escludere la

condizione totalmente volontaria e farla mista, nella quale si dà la re

trotrazione. A

Questo tempo della promessa non solamente cagionatal effetto contro

colui il quale abbia promesso di pagare la dote, ma ancora contro il

marito, al quale tal promessa si sia fatta, ancorchè il pagamento fosse

seguito molto dopo, e ch'egli non abbia fatto obbligo alcuno di re

stituire; attesochè la legge ve l'intende, e per conseguenza l'ipoteca

della dote va parimente regolata da questo tempo; sicchè tra la costi

tuzione e la restituzione in ciò non si scorge differenza alcuna: ma se

il caso portasse che prima fosse fatto il matrimonio e dopo costituita

la dote, in tal caso certa cosa è che si debba attendere il tempo della

promessa e non quello del matrimonio, mentre questo si può fare senza

dote. B

Quando poi la dote sia posteriore, onde si ricorre al privilegio della

poziorità datali dalla legge, di essere preferita anche agli anteriori,

in tal caso si scorge la differenza tra una specie e l'altra: attesochè,

in concorso dei creditori del dotante per la dote promessa, la legge

non concede privilegio alcuno, se non l'accennato dell'ipoteca, e per

conseguenza tra gl'ipotecari si cammina con l'ordine del tempo; sicchè

l'ipoteca gioverà solamente contro gli anteriori di fatto, ma non di

legge, cioè che abbiano solamente l'azione personale senza l'ipoteca.

E nondimeno ciò cammina a favore del marito, nel quale si scorge

il titolo oneroso, ma non a favore della donna, la quale si dice avere

la dote per titolo lucrativo, sicchè la donna dovrà essere posposta an

che ai suddetti creditori personali e chirografari, i quali già vi fossero

A

Nei disc. 7s.

e 79 e 166.

di questo tit.

B

Nei stessi

luoghi accen

nati,
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C

Nel detto dis,

166.

in tempo della promessa; mentre sarebbe altrimenti un dotare la propria

figlia o la parente con la roba d'altri, conforme si è anche accennato

di sopra.

Si restringe dunque il privilegio della poziorità sopra le robe del

marito, o del suocero in concorso dei suoi creditori per la dote da re

stituirsi; attesochè la legge che si dice nuova o novissima, compassio

mando le donne ha voluto dare ad esse ed ai loro figli, ma non agli

altri successori, questo privilegio, che siano preferiti agli altri credi

tori ancorchè anteriori.

Ma perchè la legge parla generalmente, quindi è nata la questione

così celebre nelle scuole e nelle accademie, se ciò si debba intendere

generalmente anche contro coloro, i quali abbiano l'ipoteca espressa,

o veramente solamente contro coloro, i quali abbiano la tacita, ovvero

la legale. Ed in ciò gli scolastici (i quali per il più camminano con

la lettera della legge) tengono più comunemente la prima parte, cioè

che indifferentemente ciò cammini contro le ipoteche, o siano tacite

ovvero espresse: ma in pratica nei tribunali si cammina con la seconda

opinione, cioè che questo privilegio abbia luogo solamente contro le

ipoteche tacite e legali, ma non già contro le espresse o convenzionali,

per la molto probabile ragione di differenza, che la legge facilmente

nega o sottrae quel privilegio che da lei medesima sia stato conceduto,

com'è l'ipoteca tacita, ma non quello che il creditore si abbia acqui

stato per via di patto e per sua provvidenza: attesochè sebbene la

legge positiva (secondo la più vera opinione ) può farlo, conforme si

è accennato nel libro secondo de'Regali, in occasione di trattare della

podestà del principe di togliere le ragioni del terzo, ed ancora si ac

cenna nel libro ottavo del Credito e del Debito; tuttavia regolando

la volontà dalla congruenza, quella non si deve presumere: e con tale

opinione si cammina in pratica, ancorchè (conforme si è detto) nelle

scuole e nelle accademie sia più comunemente tenuta l'altra a favore

della dote.

Anzi a rispetto dell'ipoteca tacita o legale i giuristi danno ancora

diverse limitazioni a questo privilegio, e particolarmente quando si

tratta di un creditore, il quale sia egualmente privilegiato, come sono

il fisco e simili: ed alcuni lo stendono anche alla chiesa ed al pupillo,

conforme più distintamente si discorre nel Teatro C

Ed inoltre questo privilegio si ristringe alla dote propria della don

na, in maniera che questa tratti di non perdere il suo che abbia

dato in dote al marito ovvero al suocero, ma non già quando si tratti

de'lucri per causa dell'aumento della dote, ovvero per l'antifato, o

per altro donativo, mentre in tal caso cessa il privilegio e si cammina

con l'ordine del tempo, col quale ancora si cammina con gli estranei

debitori per causa di sicurtà o in altro modo obbligati; attesochè il

privilegio si ristringe ai beni del marito o del suocero.
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Si danno però alcuni casi, nei quali la dote ancorchè posteriore

debba essere preferita agli anteriori, anche con l'ipoteca espressa,

particolarmente trattando del concorso sopra le robe del marito o del

suocero per la restituzione; e senza dubbio tale si dice quello, nel

quale la donna pretenda la poziorità sopra quelle robe, le quali da lei

medesima, ovvero da un altro dotante in suo nome si siano date esti

mate con la vera stima, in maniera che la dote s'intenda essere di

quantità, sicchè vi sia l'occulto contratto della compra e vendita delle

robe, secondo quel che si è detto di sopra nel capitolo duodecimo;

attesochè in sussidio, e quando per altro la donna per insufficienza

de'beni del marito o del suocero restasse scoperta, in tal caso la legge

le concede il regresso alle sue robe, come per una specie di ricupe

razione del suo antico dominio. Non già che la dote muti natura, nè

che le robe cessino di essere nel dominio del marito, ma per il solo

effetto della poziorità contro tutti; appunto come quella poziorità, la

quale si concede al venditore nella roba sua per il pagamento del prez

zo, quando se ne abbia riservato il dominio; essendo questo in so

stanza l'effetto di tal privilegio, il quale viene stimato molto ragio

nevole, cioè che la legge finge che nella vendita, la quale si occulta

nel contratto dotale, s'intenda messa questa riserva di dominio, sup

plendo in tal maniera la trascuraggine della donna o d'altro dotante. D

L'altro caso di poziorità si dice quello, che si è accennato di so

pra nel capitolo settimo, contro i creditori dell'erede e successore di

colui, il quale era obbligato di dotare; poichè sebbene (conforme ivi

si accenna) per la dote non costituita ma da costituirsi la legge non

concede la suddetta ipoteca tacita o legale, che ha dato alla dote co

stituita; tuttavia per il beneficio della separazione de'beni, e più

per capo di dominio che d'ipoteca o concorso, sarà migliore la condi

dizione della donna che quella de'creditori degli eredi, come per una

specie di separazione di beni, ovvero d'una certa azione che i giuri

sti dicono in rem scriptam. E

In senso di molti si dà ancora un altro caso di poziorità per la

dote restituenda contro i creditori anteriori, ancorchè abbiano l'ipo

teca espressa; cioè quando si tratti di beni acquistati dopo contratto

il debito dotale, tirando questo privilegio da quello che la legge ha

conceduto al fisco, che sia preferito ai creditori anteriori nelle robe

acquistate dopo dai suoi debitori per causa di amministrazione.

Altri però lo negano, considerando qualche ragione di differenza

tra il fisco e la dote: e questa seconda opinione pare abbia più del

probabile, ogni volta che non si trattasse di acquisti tali, che proba

bilmente vi possa entrare la presunzione che fossero fatti col denaro

dotale, per la vicinanza dell'atto; conforme più distintamente si di

scorre nel Teatro F. Che però non vi si può constituire una regola

ferma, bisognando camminare con quelle opinioni, che siano ricevute

D

Nello stesso

disc. 166.

E

Neldetto dis,

166. , e nel

disc. 78. del

libro prime

de' Feudi.

F

Nel dis. 166.

ed anche ntl

d lºc. 54.
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me'tribunali supremi di quei paesi ne'quali occorra di ciò disputare.

All'incontro si danno dei casi, nei quali la dote anche anteriore e

privilegiata merita di esser posposta ad alcuni creditori posteriori:

come per esempio che debba esser posposta al venditore, quando que

sto si abbia riservato il dominio nella roba venduta, finchè se ne pa

gherà il prezzo; ed in questo caso pare che vi sia poco da dubitare,

ancorchè non manchino de'contradittori.

La maggior difficoltà però si scorge nell'altro caso di quei credito

ri, i quali sono stimati privilegiati dalla legge con la poziorità, che

risulta per causa di aver dato il denaro per la refezione, o per la con

servazione della roba, ovvero all'effetto di comprarla.

E quando si tratta di quest'ultimo caso della compra, stà ricevuto

che essendo privilegio conceduto dalla medesima legge nuova, dalla

quale è stato conceduto quello della dote, vi debba entrare la con

quassazione de privilegi tra un privilegiato e l'altro, e per conseguenza

che si cammini con l'ordine del tempo e dell'anteriorità, nella manie

ra che si dovrebbe camminare tra due non privilegiati: bensì che molto

di raro ciò si riduce alla pratica per la buona cautela introdotta dai

moderni, per la quale chi presta il denaro ad effetto di comprare la

roba, viene a godere anche contro la dote quella stessa poziorità, che

gode il venditore per la riserva del dominio; cioè che nel dare il de

maro si faccia il patto, che nella roba da comprarsi s'acquisti a lui

ragione prima che se ne acquisti il dominio al compratore, al quale

in tal maniera si acquistino le robe così affette; mentre in tal modo

nè la donna nè qualsivoglia altro creditore del compratore privilegiato

potranno pretendervi ragione alcuna, poichè quando le robe sono ca

dute sotto il dominio del debitore, e per conseguenza sotto l' ipoteca

de' suoi creditori, erano già affette ad un altro. Bensì che non gioverà

quella cautela quando seguisse dopo che già il debitore n'avesse acqui

stato il dominio, mentre in tal caso cessa la suddetta ragione.

La maggiore difficoltà dunque cade quando si tratta delle altre spe

cie di creditori poziori, e privilegiati per causa di refezione o conser

vazione o cultura, mentre in ciò i giuristi s'intricano di mala maniera

con gran varietà d'opinioni; attesochè alcuni appoggiati alla lettera

delle leggi tengono le parti della dote anteriore, per la detta ragione

della conquassazione dei privilegi: ed altri appoggiati piuttosto alla ra

gione tengono il contrario, quando si tratta di poziorità tale, la quale

non nasca da mero privilegio della legge positiva, ma da una certa

ragione naturale regolata ancora dall'uso comune, cioè che sia un cre

dito per spese tali, che se la donna medesima fosse stata padrona e

osseditrice, avrebbe dovuto farle, in manierachè l'utile, il quale si

cava dalla roba, consista piuttosto in quel che avanza detratte le spe

se: come per esempio sono la segatura, la tritatura, la coltura, ed
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altre simili, attesochè sarebbe un pagarsi con quel d'altri e non con

quello del marito, contro ogni ragione ed equità.

Stante dunque questa varietà d'opinioni non vi si può stabilire una

regola certa, ma o bisogna camminare con quelle opinioni, le quali

siano abbracciate ne'tribunali di quel paese, ovvero regolare la deci

sione dalla qualità delle spese, secondo le diverse distinzioni che si ac

cennano nel Teatro in questo medesimo titolo G, ed ancora nel libro

ottavo del Credito e Debito, dove più diffusamente si tratta della po

ziorità di questa sorte di creditori, non essendo possibile, senza qual

che confusione, l'esaminare tutte le minuzie, le quali cadono in que

sto caso particolare, e generalmente in tutta questa materia del con

corso e del privilegio della poziorità, e particolarmente quando sia

cedibile ad estranei, camminandosi in gran parte con la medesima

distinzione accennata di sopra nel capitolo decimonono in occasione

di trattare delle usure e degli interessi dotali, e se quel privilegio

di sopra accennato di potersi in sussidio ripigliare le robe date in do

te stimate con una certa prerogativa di dominio , sia trasmissibile

ai figli ed ai discendenti, o no. H

Si disputa ancora da giuristi se i suddetti privilegi dell'ipoteca le

gale, e della poziorità respettivamente spettino alla moglie putativa,

cioè a quella, la quale di fatto sia stata moglie e riputata tale, ma

in effetto legalmente non sia stata, perchè il matrimonio si sia inva

lidamente contratto, in manierachè la legge lo presuppone come se

mai fosse stato; e per conseguenza non vi sia la vera dote, la quale

non si dà senza il matrimonio, sicchè parimente si dice dote putativa.

E ciò dipende dalla distinzione della buona o della mala fede della

donna circa la validità o la nullità; attesochè se sarà stata in mala

fede, meriterà di esser stimata piuttosto concubina che moglie; ed

all'incontro se sarà stata in buona fede, con la quale abbia dato la

dote al marito, giustamente credendolo tale, in tal caso avrà questo

ed altri privilegi della dote vera; conforme in occasione della legitti

mazione de figli, e degli altri effetti, si discorre nel libro decimoquarto

nel titolo del Matrimonio. I

Dott. Volg. Vol. II. 52 -
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C A PI T O LO XXIV.

Dell'aumento della dote, se sia vera dote e vada regolato nella stessa

maniera.

S O MI MI A R I O.

1. Quando l'aumento sia vera dote, ed abbia la sua natura e i suoi pri

vilegi.

2. Se vaglia il patto che sia particolarmente dei figli del secondo matri

rºl Olll O.

5. Se si chiami aumento o donativo quel che dal marito si dà per ricom

pensa dell'inegualità.

Trattando primieramente di quest'ultima parte dell'aumento della

dote, i dottori fanno molte dispute, se e quando questo abbia natura

di vera dote o no, agli effetti e privilegi accennati nei capitoli ante

cedenti spettanti alla dote vera: ed ancorchè vi si scorga la solita va

rietà delle opinioni, tuttavia pare che la decisione dipenda dalla di

stinzione de casi.

Il primo dei quali è quando l'aumento della dote stabilita in prin

cipio del contratto dalla donna o da altro dotante si faccia nello stesso

tempo che si costituisce l'altra dote, lo che per il più suole occorrere

quando si marita di nuovo una vedova, la quale avea la sua dote per

il primo matrimonio, ma che per il secondo forse più qualificato, ov

vero per altro rispetto, da lei medesima o da altri si faccia un au

mento, sopra il quale molte volte è solito farsi il patto, che debba

essere proprio e particolare de'figli di quel matrimonio, senza che

quelli del precedente ne abbiano partecipazione alcuna: il qual patto

viene stimato valido, ogni volta che non vi si scorga la fraude alla proi

bizione della legge di dare più al secondo marito che a ciascuno dei

figli del primo matrimonio.

In questo caso dunque si dice aumento di dote impropriamente e

per un certo uso di parlare, per contradistinguerlo dalla dote antica

dell'altro matrimonio; ma legalmente ed in effetto il tutto è una dote

d'una stessa natura, nè si scorge differenza alcuna tra l'una e l'altra

parte , se non quella che portasse seco il patto suddetto, o altro

simile.

L'altro caso è quando, essendo già contratto il matrimonio con la

determinazione della dote, in progresso di tempo dalla medesima

donna, con le robe forse sopraggiuntegli da qualche successione o da

altro acquisto, ovvero da quelle robe che si avesse riservato come estra
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dotali, si facesse il nuovo aumento: ed in tal caso, quando dalle cir

costanze del fatto non apparisca che ciò si sia fatto in fraude del fe

decommesso per obbligarlo alla restituzione, o veramente per fare il

lucro maggiore, o per altro effetto pregiudiziale al terzo, parimente

la regola è che l'aumento abbia la medesima natura della dote, e che

goda i medesimi privilegi, non essendo proibito l'aumentarsi la dote

anche dopo fatto il matrimonio.

Il terzo caso è quando l'aumento si faccia dal marito, ovvero dal

suo padre, o da altra persona per sua parte: ed in ciò, quando si

faccia da principio nello stesso contratto matrimoniale, entra lo stesso

che si è detto nel primo caso, cioè che si stima una stessa dote e che

abbia la stessa natura: maggiormente che per il più questo aumento

per parte del marito è solito farsi per ricompensare qualche disugua

glianza di mobilità, o d'età, e di fattezze di corpo, o per altra causa

simile, e per conseguenza la legge presuppone che ciò sia prezzo della

disuguaglianza, in maniera che s'intenda che la donna dia quest'au

mento del suo, e non per liberalità del marito come prezzo della di

suguaglianza. Ma quando anche sia per liberalità ed amorevolezza del

marito, ciò importa poco, ogni volta che l'atto sia sincero e vero, sicchè

non vi sia la fraude.

Qualche difficoltà maggiore suol cadere quando ciò segua dopo con

tratto il matrimonio, senza che vi preeeda il patto antecedente; ed in

tal caso, ancorchè vi sia qualche varietà d'opinioni, tuttavia entra lo

stesso che si è accennato di sopra, cioè che il tutto dipende dalle cir

costanze del fatto, e se l'atto sia vero e sincero, o veramente frau

dolento. Che però non vi si può dare una regola certa e generale ap

plicabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze

particolari, conforme si va accennando nel Teatro. A

ef
=i

C A PI T O L O XXV.

Dei lucri dotali, e del donativi.

S O MI MI A R I O.

1. Dei lucri dotali, loro varj vocaboli e natura.

2. Quali siano le donazioni propter nuptias, delle quali parlano le leggi

civili.

5. Che cosa siano i lucri che oggi sono in uso.

4. Dell'antefato ed altri lueri nel regno di Vapoli.

5. Di varie questioni nella materia, e qual regola vi cada.

6. Dei donativi.

I Si distinguono i lucri dai donativi; e per quello che si appartiene

alla prima specie dei lucri, i quali in Italia (secondo la diversità

A

Di tutto ciò

in materia

de'. Lucri si

parla nel di

sc. 165. di

questo titolo,
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de paesi) sono chiamati con diversi vocaboli, mentre in alcune parti

si usa lo stesso vocabolo latino di lucro; in altre e particolarmente in

Roma si dice quarto, in altre, come per il più nel regno di Napoli si

dice antefato; ed in altre, come particolarmente in Sicilia, si dice do

tario; ed in alcune provincie del suddetto regno di Napoli, e parti

colarmente in quelle di terra di Bari e d'Otranto (nelle quali per

consuetudine si ritengono alcune leggi o alcuni vocaboli de longobardi)

si dice meſſio, ovvero morgica, o morgincap, e i giuristi lo chiamano

donazione per le nozze, ancorchè in effetto non sia tale: attesochè

quella donazione per le nozze, della quale parlano le leggi civili dei

romani, è cosa molto diversa, mentre in effetto non importava utile

e guadagno alcuno della sposa, nè danno dello sposo o di suo padre;

poichè le dette leggi fingevano che il marito restasse padrone totale

della dote, ed all'incontro che donasse alla donna l'equivalente in

ricompensa, ovvero per sicurezza, per la proibizione delle medesime

leggi di dare la sicurtà della dote; in maniera che disciogliendosi il

matrimonio, la donna, ovvero il suo erede, dovea avere una delle

due cose, cioè o la dote, ovvero la donazione equivalente, e per con

seguenza non vi era nè danno nè guadagno alcuno.

Questa specie di donazione però è andata in disuso, ovvero (per

dir meglio) quando dopo tanti secoli furono trovate le suddette leggi

civili, esse non furono ricevute in questa parte, conforme in molte

altre cose, e particolarmente in quello che si dice di sopra circa la

consuetudine di Martino. Che però questo non è quel non uso, il

quale sia distruttivo d'una legge già introdotta ed accettata, ma è un

certo non uso, il quale impedisce l'accettazione della legge da prin

cipio, secondo la distinzione accennata nel Proemio.

Quel lucro dunque il quale oggi è in uso, è stato introdotto per

gli statuti, o per le consuetudini, o per altre leggi particolari in Ita

lia, ed anco in Ispagna, dove se gli dà il nome di arre, o di altro

simile: per lo che non vi si può dare una regola certa e generale

applicabile ad ogni caso, attesochè in alcune parti, come particolar

mente in Roma, per lo suo Statuto il guadagno è reciproco, così del

l'uomo come della donna, con qualche differenza, in maniera che sia

migliore la condizione dell'uomo che della donna; cioè che quegli dei

due, il quale resta superstite, quando non vi siano figli, guadagna la

quarta parte di quello che importa la dote vera e reale, non già quella

che si sia promessa a pompa, ovvero che si credesse di esservi, ma che

in effetto non vi fosse da principio; e quando vi siano figli di quel

matrimonio, il marito guadagna tutta la dote nell'usufrutto, con l'ob

bligo di restituirla ai figli come eredi della donna: ed all'incontro

quando segua la morte dell'uomo con i figli di quel matrimonio: la

donna guadagna solamente la suddetta quarta parte nell'usufrutto con

l'obbligo di restituire la proprietà ai figli come eredi dell'uomo, e
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non per la persona propria, secondo l'opinione più ricevuta in pra

tica. A

Nel regno di Napoli vi era una grandissima diversità di leggi e di

consuetudini sopra questo particolare, nello stesso modo che oggi si

scorge quasi in ogni città, o luogo dello Stato ecclesiastico e di altri

principati d'Italia, che in alcune parti il lucro e la metà, ed in altre

è la terza parte o altra, con diverse maniere o con diversa natura. B

Ma nel regno suddetto in questo secolo si è fatta una legge gene

rale, la quale prescrive una certa tassa, ed il lucro non è reciproco,

ma della donna solamente il capitale, quando non vi siano figli, ed

essendovene ritorna a questi come eredi dell'uomo. C

Non si può però in questa materia dare una regola certa sopra tante

questioni che vi cadono, e particolarmente se questo lucro sia dovuto

anche della dote promessa e non pagata, oppure della pagata solamente;

ovvero se vi si ricerchi o no la consumazione del matrimonio; ed ancora

in qual modo si debba detrarre, quando la dote consista parte in

beni liberi e parte in vincolati; come ancora se vada dovuto ai figli

come figli; ovvero se il lucro si dica debito, in maniera che la donna

facendo debiti o legati, o alienando parte della dote, non pregiudichi

all'uomo, e se sia debito necessario o volontario per compensarlo con

i legati; con altre simili questioni delle quali non si tratta, mentre

sarebbe una gran digressione l'avere a riassumere tante questioni per

la diversità di tante leggi e consuetudini particolari. Che però in oc

correnza si potrà vedere quello se ne discorre nel Teatro; impercioc

chè da quanto ivi si accenna in occasione de casi e de'statuti partico

lari, si potranno tirare le linee con la parità della ragione agli altri

casi che occorressero. D

Lo stesso generalmente basta dire degli altri donativi, i quali siano

usati nel paese, e che sono soliti esplicarsi da giuristi col termine o

vocabolo di sponsalizia largità, dipendendo il tutto dagli statuti o

dalle consuetudini particolari, ovvero dalle diverse pratiche ed inter

pretazioni, anche quando gli statuti pajono simili; sicchè non è pos

sibile lo stabilirvi una regola certa, e però si dovrà camminare con

l'uso o con lo stile del paese,

Nè questi lucri hanno privilegio alcuno circa quelle pene, che dalla

legge civile sono poste a favore de' figli del primo matrimonio contro

il secondo marito o la seconda moglie, quando lo statuto non vi de

roghi. E
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C A P IT O L O XXVI.

Della dote delle monache sopra quelle cose, le quali siano partico

lari in questa specie, sicchè non siano comuni alla dote del ma

trimonio carnale ed in generale.

S O MI MI A R I O.

. La dote delle monache generalmente va regolata come quella delle ma

ritate.

. Delle differenze tra queste doti sopra la tassa.

. Quando nelle doti delle monache vada alterata la tassa solita.

. Delle entrate vitalizie delle monache.

. La dote delle monache non si restituisce.

Se si restituisca quando la monaca passa da un monasterio all' altro.

. Delle altre differenze tra queste doti.

y

l
La regola generale dispone che la dote delle monache abbia la stessa

natura della dote di quelle che si maritano, così circa l'obbligo di

coloro, i quali sono obbligati dotare, come ancora circa il corso dei

frutti, o degl'interessi recompensativi dei pesi matrimoniali, durante

il pagamento, e che i legati, o altre disposizioni fatte per la dote

s'intendano anche di queste, con altre cose accennate di sopra; in ma

niera che, quando per espressa disposizione della legge o dell'uomo

non si dia il caso eccettuato, la suddetta regola cammina generalmente.

Due differenze particolarmente, secondo l'uso più frequente, pare

che si scorgano tra la dote spirituale e la temporale, una cioè circa la

tassa, e l'altra circa la restituzione: attesochè per quello spetta alla

prima (conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo, dove si

tratta del modo di tassare la dote congrua, o di paraggio) nella dote

carnale non si dà l'uniformità, ovvero una regola certa, anche tra

più figlie di uno stesso padre: ma ciò non cammina in questa dote

spirituale, parlando di quella che si dà al monastero, ed alla quale

per comun uso di parlare conviene questo termine o vocabolo di dote,

mentre senza differenza di nobiltà, o di ricchezza, o di altra qualità

nello stessº ordine o gerarchia di monache o di converse respettiva

mente la dote è uniforme e non riceve alterazione alcuna, particolar

mente in Italia, senza la participazione ed il consenso della sacra con

gregazione de vescovi e regolari, concedendosi al vescovo, ovvero ad

altro prelato solamente per giusta causa il crescerla, o minuirla ge

neralmente per tutti senza parzialità, eccetto che in alcuni casi per

circostanze particolari alteranti: come per esempio quando si tratti di

sopranumeraria, o di terza o respettivamente di quarta sorella, o di



LIn. VI. - DeLLA DoTE CAr. XXVI. 28;

donna vedova, o in altro modo corrotta, o per altro difetto simile,

per il quale sia solito pagarsi la dote duplicata, ed alle volte maggio

re, oppure qualche cosa di più dell'ordinario, conforme l'arbitrio della

sacra congregazione; e questo arbitrio è solito regolarsi secondo le cir

costanze del fatto: ed all'incontro è solito riceversi qualche zitella

senza dote per la sua virtù, e particolarmente nella musica, ovvero

perchè sia del sangue del fondatore, o per altre circostanze simili.

La difformità però (conforme in detto capitolo X. si è accennato)

si scorge in quell'entrata vitalizia, la quale è solita assegnarsi alle

monache per le loro straordinarie occorrenze, e che legalmente si dice

parte di dote, attesochè differentemente si costituisce ad una dama di

quello che si costituisca ad una persona ordinaria; e di questa entra

ta, come la monaca la possieda e ne disponga, si parla nel libro de

cimoquarto nel titolo dei Regolari e delle Monache.

L'altra differenza consiste nel modo di restituirla; attesochè nella

dote carnale entra quello che nel capitolo XX. si è accennato sopra

la restituzione che se ne debba fare; ma nella dote della monaca ciò

non entra, poichè disciogliendosi il matrimonio spirituale per morte

della monaca, non si restituisce cosa alcuna, essendo più tosto una

specie di transazione sopra il futuro incerto evento degli alimenti: che

però non vi cade altro dubbio sopra la restituzione.

In caso poi che la monaca uscisse dal monastero per capo di nul

lità di professione, ovvero per traslazione da un Monastero all'altro,

in tal caso non si può dare una regola certa, mentre per lo più suol

nascerne la determinazione dalla sacra congregazione secondo le cir

costanze del fatto; conforme si discorre nel libro decimoquarto nel ti

tolo de Regolari, nel quale si tratta parintente delle monache.

Vi sono ancora alcune poche differenze nel modo di pagare la dote,

cioè che quegli, il quale sia obbligato dotare, non è tenuto a dare

tutta la dote in denaro contante, ma parte in denaro e parte in

robe: ma quando si tratta di dote di monache, bisogna darla tutta

in denaro, per depositarsi secondo i decreti generali della sacra con

gregazione. -

E ciò influisce ancora nel tempo, attesochè per ordinario la dote

carnale non si deve pagare prima del matrimonio, ma questa bisogna

pagarla per un anno e più prima che segua la professione, dovendosi

depositare prima che s'incominci il noviziato in potere d'un pubblico

mercante, ovvero in una cassa dello stesso monastero, secondo le usanze

diverse de luoghi: con il di più che in questa materia della dote delle

monache si accenna nel Teatro in questo medesimo titolo, e nell'al

tro de regolari nel libro decimo quarto; non essendo materia che ri

ceva regole certe e generali. A
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C A P IT O LO XXVII.

Delle robe stradotali.

S O MI MI A R I O

1. Delle robe stradotali e parafrenali; e se vi sia differenza.

2. Se per queste spetti ipoteca.

5. Dei frutti di queste robe, a chi spettino.

Ancorchè i giuristi facciano gran dispute sopra le parole, o i vocaboli,

cioè se quelle robe, le quali restano, o che si acquistano alla donna,

si debbano dire stradotali ovvero parafrenali, e qual differenza sia tra

l'una e l'altra specie, volendo alcuni che questa sia una mera diffe

renza di parole senz'effetto alcuno, ed altri distinguono che di una

specie siano quelle robe, le quali avea la donna in tempo che si sia

costituita la dote, e dell'altra siano quelle che gli siano sopraggiunte

dipoi; tuttavia, per quel che spetta alla pratica, tal questione ha

dell'ideale, attesochè o la donna espressamente o tacitamente di queste

robe non ne ha dato l'amministrazione al marito, ed in tal caso im

porta poco che siano dell'una, o dell'altra specie; ovvero le ha date,

ed allora (quanto al capitale) entra lo stess'obbligo di restituirle e

darne conto, o siano dell'una o dell'altra specie ; restando solamente

qualche differenza che nasce da una certa (al solito) poco ragionevole

sottigliezza del legisti circa la pertinenza dell'ipoteca tacita o legale,

la quale dalla legge si concede per una tale amministrazione: ma però

si crede probabile che indistintamente questa ipoteca debba competere,
non scorgendosi probabile cagione di differenza; conforme si discorre

nel Teatro in questo medesimo titolo, trattandosi delle robe stradotali.

L'occasione dunque maggiore delle dispute in questo propositº in
pratica suole occorrere sopra i frutti, che dalle medesime robe si siano

percetti dal marito, se e quando sia obbligato restituirli, e darne

conto o no. E sebbene in ciò i giuristi vi s'intricano malamente, dando

molte distizioni cavate dalle formalità d'alcune parole delle leggi, ov

vero dal senso d'alcuni dottori antichi; tuttavia pare questione più

di fatto che di legge, quando si tratta di frutti già consumati per

uso di casa, conforme al solito; attesochè il tutto nasce dalla prova

della volontà, circa la quale non si può dare una regola certa e ge

merale, mentre la decisione dipende dalle circostanze di ciascun caso

particolare, e sopratutto dalla verisimilitudine, ovvero dall'uso comune,

conforme nel Teatro più distintamente si accenna.

Entra però questo dubbio nei frutti già consumati nel tempo dello
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discioglimento o della separazione del matrimonio, ovvero nel tempo

della rivocazione di questa espressa o tacita amministrazione, di sua

natura sempre rivocabile; attesochè in quei frutti i quali siano già in

essere, oppure che siano investiti, non cade dubbio alcuno che siano

della donna, eccetto in quei luoghi dove lo Statuto particolare deter

mini che spettino al marito, conforme in alcune Città d'Italia insegna

la pratica, ovvero quando siano frutti di cose vacabili e vitalizie, se

condo le dichiarazioni contenute nel Teatro. A

In questo proposito delle robe stradotali che abbiano le donne, di

sponendo la regola legale che la donna non si presume avere altra

roba che la dote, quindi s'inferisce che le altre robe acquistate da lei

durante il matrimonio, o veramente tra breve tempo dopo quello di

sciolto, si presumono acquistate con le robe del marito, al quale spet

tano; e per la medesima ragione alcuni inſeriscono che lo stesso cam

mina nelle donne non maritate, le quali abbiano il padre: ma essendo

questa una semplice presunzione legale, cessa ogni volta che con prova

espressa, ed anche presunta, si mostra la causa donde abbia potuto

nascere l'acquisto, per escludere che non nasca dalla disonestà ; o ve

ramente che tal acquisto sia fatto con la scienza e col consenso del

marito, nel qual caso entra solamente il dubbio, se si possa dire do

nazione fatta dal marito per fraudare la proibizione della legge: ed

anche questa presunzione non si suole ammettere tra signori e persone

di nobiltà qualificata.

Ma quando anche questa presunzione entrasse, sicchè non avessero

luogo le suddette e le altre limitazioni, in tal caso il dominio delle

robe acquistate spetterà alla donna, ovvero ai suoi eredi e successori;

e solamente il marito, ovvero i suoi eredi avranno l'azione a ripetere

quella somma con la quale si sia fatto l'acquisto, e che si presuma

pervenuta dalla roba del marito, quando alla medesima donna sia più

spediente tenere la roba, e restituire il prezzo, ma non già che possa

essere a ciò forzata, onde se si contenti rilasciare la roba, non dovrà

essere tenuta ad altro; mentre quando anche apparisca espressamente

che senza delitto, ma per implicita donazione del marito in sue mani

siano pervenute robe o denaro dello stesso marito, che siano rivoca

bili per l'invalidità della donazione fra i coniugi, sarà tenuta solamente

a quello che gli resta in mano, in caso di rivocazione o di nullità,

ed in quello che resterebbe in lucro, e non già in quello che non sia

Piu' in essere, perchè l'avesse consumato,

Dott. Volg. Vol. II, 35
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C A P IT 0 L 0 XXVIII.

Di alcune generalità remissive nella materia della dote, e de lucri.

S O M M A R I O.

1. Di alcune altre questioni nella materia.

Riolte altre questioni negli antecedenti capitoli non trattate cadono

nella materia, le quali si sono tralasciate come meno frequenti in pra

tica: ed ancora perchè richiederebbono una grand'evagazione, la quale

cagionerebbe piuttosto qualche confusione per i non professori, ai quali

potrà bastare questa notizia superficiale delle cose più pratiche, mentre

nei casi meno contigibili si potrà e si dovrà ricorrere ai professori,

non contenendo quest'opera (come più volte si è accennato) pieni ed

assoluti trattati di tutte le materie con le dispute formali, le quali in

molti casi cadono, per essere una cosa impraticabile.

E particolarmente si suole disputare della pena della perdita della

dote e de'lucri, alla quale soggiace la donna, e respettivamente l'uo

mo per l'adulterio, e se cagionino lo stesso effetto i baci disonesti,

e gli altri atti preparatori dell'adulterio non consumato: come ancora

della medesima pena per l'omicidio, o per le insidie della vita, o per

l'abbandono in caso d'infermità, ovvero in altro grave bisogno, con

casi simili.

Disputandosi ancora se la dote sia ragione particolare o universale

e se essendo universale, di quale specie di università sia, cioè se di

fatto solamente, o di legge sola, ovvero dell'uno e dell'altro; e quali

effetti da ciò ridondino.

Come ancora se la dote sia regolarmente o generalmente privilegia

ta, ovvero che si dica tale ne'casi speciali solamente, secondo pare

che sia la più vera e la più comunemente ricevuta opinione, con altre

questioni simili, alcune delle quali sono accennate nel Teatro in que

sto medesimo titolo, ed anche sotto altre materie: come per esempio

nei titoli delle successioni, o de fedecommessi, ovvero delle alienazioni

o de'contratti proibiti, e della dote delle monache nella materia dei

Regolari, e di altre appresso coloro, i quali formalmente hanno trat

tato tutta la materia dotale, ovvero quella dei lucri; essendo anche di

dovere lasciare qualche cosa ai professori, ai quali in occorrenza si

debba ricorrere, potendosi (conforme si è accennato) contentare i

non professori di questo lume per le cose, le quali occorrono più fre

quentemente in pratica,
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CAPITOLO PRIMO

Della parola donazione, che cosa significa, donde sia derivata, e

delle diverse specie delle donazioni: e se il donare importi un atto

di virtù e di prudenza, o veramente sia piuttosto vizio, ed un atto

d'imprudenza: e del modo di donare.

S O M M A R I O.

1. Della parola donazione.

2. Della descrizione legale qual sia la vera donazione.

5. Abbraccia tanto le donazioni tra i vivi, quanto per causa di morte ; ed

in che tempo l'una o l'altra si faccia.

4. Delle diverse specie di donazione tra i vivi.

5. Se il donare sia un atto di virtù e di prudenza, o veramente vizio, ed

un atto d'imprudenza.

6. Che i prodighi siano pregiudiciali alla repubblica, e che siano più avari

degli altri.

7. Del modo che si deve tenere nel donare, avendo riguardo alla condi

zione del donatore.

8. Ed ancora alla condizione del donatario.

9. Dell'altra differenza tra il principe ed il privato nel donare,

La parola donazione viene derivata dall'altra parola donare, o ve

ramente da quella di dono o donativo, le quali tutte significano lo

stesso, cioè il privarsi di quel che sia suo, per darlo ad un altro,

impoverendo in tal maniera se stesso, e diminuendo il proprio patri

monio per accrescere quello dell'altro al quale si dona.

E sebbene la legge dice, che la vera e propria donazione sia quel

la, per la quale si faccia quest'atto per il solo motivo di liberalità,

senza speranza di riavere più la roba data, nè di riportarne ricom

pensa, e di renderne subito vero e puro padrone irretrattabile colui

al quale si dia: nondimeno questa è una certa descrizione legale, per

significare la vera e propria donazione irrevocabile tra i vivi, e per

contradistinguerla dalle altre specie, nelle quali la medesima legge

distingue questo termine o vocabolo. Bensì che naturalmente, ovvero

con la significazione grammaticale, tutto quello che da una persona si

concede, o che si promette all'altra senza causa veramente correspet

tiva, la quale porti un altro contratto nominato o innominato, si dice

donazione: anzi quando anche vi sia la correspettività, tuttavia si dice

donazione: come per esempio ritrovandosi una persona obbligata per

legge di convenienza o di giustizia a riconoscere ed a premiare i be



LIB. VII. – DELLE DoNAzioNI CAP. I. 26 I

nefici ricevuti da un altro, e dandogli perciò alcune robe, si dice do

nazione. Parimente ancora tale si dice, quando uno doni le robe sue

ad un altro, con peso di alimentarlo, o per altra correspettività: at

tesochè sebbene la legge per i diversi effetti, i quali da ciò risultano,

stima questo più tosto un atto correspettivo, che vera liberalità, con

forme si anderà discorrendo, tuttavia in parole si dice donazione,

ancorchè le specie siano diverse.

Parlando dunque legalmente, più e diverse sono le specie delle

donazioni: attesochè la prima e più generale distinzione è quella tra le

donazioni, le quali si dicono per causa di morte, e le altre che si

dicono tra i vivi: non già che vi sia differenza alcuna nel tempo,

cioè che la prima non si possa fare se non dai moribondi, e che l'al

tra non si possa fare se non da persone sane, mentre anche la prima

puossi fare da chi si ritrova in istato di perfetta sanità, e l'altra si

può fare da uno, il quale stia gravemente infermo e moribondo; ma

si fa questa distinzione per gli effetti diversi che ne risultano, confor

me nelle sue particolari rubriche si distingue.

La donazione tra i vivi riceve altre diverse distinzioni; poichè una

specie è quella di donazione pura e semplice, la quale si sia fatta

per mera liberalità; e l'altra si dice condizionale, ovvero causativa

o impropria, come fatta non per il solo motivo di liberalità, con spo

gliarsi subito della roba senza speranza di riaverla, ma con qualche

condizione o peso, in maniera che possano le robe ritornare al dona

tore, secondo la più special distinzione che si anderà dando nelle pro

prie e particolari rubriche, o capitoli.

Non poca questione si scorge tra i giuristi da una parte e i pro

fessori di quelle lettere, che si dicono belle, o polite, ovvero umane

dall'altra, se il donare il suo si debba dire un atto virtuoso e pru

dente, o veramente vizioso ed imprudente. Attesochè i giuristi dicono

che il donare vuol dire lo stesso che perdere e buttare il suo, e per

conseguenza lo stimano un atto d'imprudenza, e poco lodevole: quando

però non vi sia il motivo della gratitudine, nel di cui caso (facendosi

con la dovuta proporzione) non è propriamente donazione, ma piut

tosto un pagamento di debito, ed un atto più di giustizia che di li

beralità, mentre da questi professori tutte le azioni umane morali

sono regolate con la giustizia, senza la quale vogliono che non si dia

verun atto virtuoso, con la distinzione accennata nel Proemio nel ca

pitolo decimo tra la giustizia distributiva e la commutativa; poichè

anche nella distributiva (la quale per lo più si verifica ne principi e

signori, o magistrati grandi, ai quali è più proporzionata questa parte

del donare e del distribuire ) viene considerato il merito come rego

latore, con la sola differenza del più e del meno, conforme ivi si

discorre. -

All'incontro i suddetti altri professori l' attribuiscono alla virtù
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della liberalità, esagerando questa virtù per la prima e per la mag

giore tra tutte le altre, ma ciò si suole attribuire al proprio interes

se; attesochè sebbene l'erudizione nelle altre lettere umane e dilette

voli è una virtù molto stimabile e desiderabile, e che porta seco un

grand'ornamento, così ai principi ed ai signori, come anche alle per

sone private, nobili o ricche; nondimeno per se stessa (quando non

sia accompagnata dalla nobiltà e dalla ricchezza) per lo più cagiona

nei puri suoi professori una vita povera e mendica; sicchè gli con

viene con il servizio, o veramente con il corteggio delle persone ric

che, e per via della lode o dell'adulazione, più che per il motivo di

riconoscere la virtù, andarne per mezzo di qualche donativo strap

pando il mantenimento all'uso di cagnoli, i quali sono soliti assistere

alla tavola del padrone, ſacendogli carezze e grattandogli per andarne

strappando qualche osso, il quale alle volte suol essere tanto duro,

che piuttosto serve a rompere i denti che a nodrire e ad empire il

ventre.

E sebbene anco i leggisti vivono con quello d'altri, e sono uccelli

di rapina più che quest'altri professori, mentre questi si contentano

del poco, e quelli difficilmente si satollano col molto; nondimeno per

lo più ciò non segue per questa via di donazione, ma piuttosto per

via d'una certa forza, se non vera almeno interpretativa, secondo la

varietà dello stile de'paesi, o delle persone: poichè alcuni si conten

tano di mangiare con discrezione, ovvero di pelare o di radere, ed

altri vogliono divorare, o dissanguare o scorticare.

La decisione però di tal questione, secondo il parere del più sensati,

dipende dalla distinzione, col mezzo della quale si possono queste

opinioni ben conciliare; cioè che si deve attendere la causa, ovvero il

motivo dal quale dipende il donare; poichè se sarà motivo virtuoso,

che abbia seco annessa la giustizia commutativa, o almeno la distri

butiva, ed è per rimunerare i benefici ricevuti, o i servizi fatti,

oppure per premiare la virtù già acquistata, ovvero per gli ajuti op

portuni per acquistarla, come ancora per sovvenire con quel che la

fortuna gli abbia dato d'avanzo la gente bisognosa, ma bensì onorata,

e meritevole, ovvero per far opere le quali ridondano in ornamento

pubblico, oppure per motivo di pietà verso Dio e di carità verso il

prossimo, in questi casi sarà vera e molto lodevole virtù di liberalità,

opposta al vizio tanto detestabile dell'avarizia.

Ma se il donare sarà per imprudenza e per prodigalità, o vera

mente per il solo motivo della sensualità, senza la guida della giu

stizia almeno distributiva, della quale si dice regolatore il merito, se

condo gli esempi accennati nel suddetto capitolo decimo del Proemio,

come sono i donativi che si fanno a gente disonesta, o infame e vi

ziosa, che nodrisce la sensualità e distrugge la virtù, in tal caso non

sarà virtù di liberalità, ma vizio di prodigalità e d'imprudenza, mentre
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vi manca la guida della giustizia, senza la quale non si verifica niun

atto Virtuoso.

Anzi che questi tali, i quali sono tanto lodati ed inalzati dagli adu

latori per magnanimi, per lo più peccano del vizio dell' avarizia,

pregiudiziale alla repubblica ed alla giustizia; attesochè (conforme

volgarmente si dice) abbondano nelle cose superflue, e mancano nelle

necessarie; e quel che è peggio, per buttare così inutilmente e vizio

samente, cercano e desiderano la roba d'altri a tutto potere e con ogni

maggiore studio; sicchè questa sorte di persone si deve stimare la più

avara che si possa dare nel mondo all'effetto però di scialacquare, inse

gnando le storie che più avidi e più perniciosi al pubblico, e più

facili alle proscrizioni ed alle gravezze de'popoli sono stati i principi

decantati per liberali, che quelli i quali dai poeti e dagli altri scrit

tori sono stati tacciati per avari; poichè la virtù della liberalità in tanto

è verificabile, in quanto venga accompagnata dal suddetto requisito

essenziale della giustizia, della quale è regolatore il merito, con quella

diversità di regola che dipende dall'accennata distinzione della giusti

zia distributiva e commutativa.

Dipende anco la decisione di tal questione dal modo di donare a

proposito, o no. E ciò dipende dalla qualità del donatore e da quella

del donatario; attesochè non dovrà nello stesso modo esser regolato il

donare che si faccia da un principe e da un signore molto ricco e

potente, da quel che si faccia da una persona di privata e di ordina

ria condizione e fortuna; poichè nel primo caso si deve a proporzione

camminare con quella regola, la quale si è accennata nel Proemio, in

occasione della suddetta distinzione della giustizia distributiva e della

commutativa, cioè che se uno di rigore merita dieci, al principe ovvero

ad un altro personaggio grande sta bene donargli cento, quando però

lo comportino le sue forze, senza pregiudicare notabilmente al suo

stato, e senza gravezza de' sudditi; mentre sarebbe un manifesto vizio

di prodigalità e di offesa positiva della giustizia il volere aggravare

i sudditi per fare de'donativi e degli atti di liberalità mal regolata.

la nell'altro caso che il donatore sia di privata condizione, non

entra questa regola, perchè si deve camminare con la misura più

stretta, ed approssimante alla giustizia commutativa, slargandosi più

e meno secondo le sue forze e ricchezze; poichè sarebbe una pazzia

manifesta, che per una stessa recognizione di meriti o di servizi, un

povero voglia fare quegli stessi atti di generosità che faccia un ricco,

il quale ne abbia d'avanzo.

Si deve ancora avere il riguardo alla qualità del donatario; poscia

chè non si deve tenere lo stesso modo in regalare un signore o una

dama per segno d'ossequio, o di gratitudine, o di dipendenza, o per

altra galanteria, di quel che si faccia con un pover'uomo, al quale

convenga fargli un donativo per mercede de' suoi servizi, o per re
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munerazione della sua virtù, ovvero per motivo di carità per provve.

dere al suo bisogno, ed acciò il ricco provveda al povero: ma il tutto

si deve fare nel modo proporzionato allo stato della persona, alla quale

si dona; nè i donativi, i quali si fanno (per esempio) a coloro che

non abbiano proibizione alcuna di ricevere, anzi siano parte di mer

cede, devono essere regolati come quelli che si facciano a coloro, i

quali abbiano la proibizione di ricevere cose di valore, ma solamente

gli sia permesso di ricevere galanterie comestibili di poco prezzo: at

tesochè fu gradito il donativo che il povero contadino di buon cuore

fece al re del ravanello, ma sarebbe ridicolo che il re per remunerare

il servizio del povero gli donasse lo stesso ravanello, con cose simili.

Come anche si deve avere il riguardo al luogo nel quale si faccia

il dono, e che sia per essere grato e profittevole al donatario, e non

tenere quel sciocco stile tanto usato di regolare il gusto o l'utile del

donatario, il quale stia in città grande, con quel gusto che abbia il

donatore nel suo piccolo paese, mandando a donare con grande spesa

quei frutti paesani, che in città grande siano di niuna stima, in ma

niera che bene spesso i donativi riescono di danno e di noja, per la

spesa di vettura e di gabelle; sicchè il tutto sta nel sapere donare.

Si scorge ancora quella notabile differenza tra il principe ed il si

gnore o magistrato grande, ed il privato; cioè che le persone della

prima specie devono donare pubblicamente per buon esempio, e per

allettare gli altri alle virtù ed alla fedeltà, ovvero in altro modo a

meritare: ma i privati, i quali facciano; ciò per la sola virtù della ca

rità, lo devono fare quanto sia più possibile di nascosto, sicchè si ve

rifichi il detto dell'oracolo divino, che non sappia la man sinistra

quel che faccia la destra, poichè altrimenti sarà piuttosto un atto di

vanagloria e di superbia, e di confusione e di rossore a colui il quale

riceve il donativo.

Nè minor sciocchezza, anzi demerito si deve stimare quello di co

loro, i quali con gran rigore ed indiscrezione, senza niuno stimolo di

carità (per un modo di dire) scorticano i loro debitori o vasalli, ov

vero le chiese gravate, riducendole ad uno stato deplorabile e scan

daloso, con gran pregiudizio pel servizio di Dio, per fare delle ele

mosine, alle volte superflue e di lusso inutile, in altri luoghi ed in

città grandi senza bisogno; poichè la prima, e la più ben regolata

carità è quella di non scorticare i sudditi ed i debitori: e quello che

(salva questa carità) si esige ed avanza, lodevolmente s'impiega in

questa virtù della liberalità; altrimenti si offende la giustizia per la

carità, ovvero si disprezza la carità di precetto per usare l'altra di con

siglio, o superflua.
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C A P IT O IL O II.

Della donazione per causa di morte.

S O M M A R I O.

1. Se la donazione per causa di morte sia contratto, o ultima volontà ; e

perchè s'introdusse.

2. Delle solennità che vi bisognano.

5. E' revocabile anche se vi sia il giuramento: e che cosa questo operi.

4. Quel che si dispone nelle ultime volontà cammina in questa donazione.

5. Quando sia totale, o no.

6. Mon vi si desiderano quelle solennità, che sono necessarie negli atti ob

bligatori ed irrevocabili tra i vivi.

7. Della facoltà dei figli di famiglia di donare per causa di morte.

8. Del consenso del padre, che in ciò vien richiesto,

9. Quando s'intenda rivocata la donazione.

La donazione per causa di morte (in sostanza, ed attendendo l'eſ

fetto) è piuttosto una disposizione per ultima volontà e come una

specie di legato, avendo solamente una forma, ovvero una immagine

dell'atto tra i vivi, per la diversità del modo ovvero della solennità

nel concepirla; che però i giuristi dicono che questa donazione nel

ſarsi si dica contratto, ma in fatti sia un'ultima volontà. E forse que

sta introduzione appresso i romani antichi nacque o per rispetto di

quelle persone che secondo le loro leggi erano stimate abili a donare

e non a testare; come per esempio sono i figliuoli di famiglia, secondo

che di sotto si accenna; o veramente che richiedendosi ne testamenti

tante scrupolose solennità, le quali si accennano nel libro nono dei

Testamenti, si aprisse quest'altra strada di disporre per ultima vo

lontà con un atto tra i vivi, come più facile e meno soggetto alle fraudi,

alle quali sono soggetti i testamenti e le altre ultime volontà.

La forma dunque, ovvero la solennità di questa donazione, come

una specie di semplice ultima volontà (secondo le leggi civili) richiede

il numero di cinque testimoni, mentre nei testamenti ve ne vogliono

sette, in maniera che in quelle parti, nelle quali abbia luogo la di

sposizione della legge canonica, la quale anche nei testamenti si con

tenta del parrocchiano, o del conſessore e di due testimonj, o vera

mente di quattro testimoni semplici conforme si discorre nel libro nono

nel titolo de'Testamenti, si può ragionevolmente dire, che per que

sta donazione (a proporzione) possa bastare lo stesso e qualche cosa

di meno, non essendovi ragione che lo proibisca

Dott. Volg. Vol. II. 34

-
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Questa donazione avendo, conforme si è detto, più dell'ultima vo

3 lontà che del contratto, si dice di sua natura revocabile ad arbitrio

del donatore, ancorchè fosse giurata; attesochè il giuramento va rego

lato conforme la natura dell'atto.

E sebbene alcuni lo limitano, quando il giuramento fosse sopra

l'obbligo di non rivocarla ( sopra di che tra coloro, i quali stanno su

la formalità delle antiche regole della legge civile, si fanno molte di

spute, se questa promessa ancorchè giurata vaglia o no per essere sti

mata ripugnante alla natura dell'atto) tuttavia pare che sia una delle

sciocchezze de'leggisti, non solamente perchè il giuramento si deve

sempre osservare, ogni volta che non pregiudichi alla salute eterna,

ovvero che non offenda il ben pubblico principalmente (che però non

deve soggiacere alle sottigliezze della legge civile) ma ancora perchè

quando vi sia un'espresso e giurato obbligo di non rivocare, in tal

caso ciò corrompe la natura dell'atto e lo fa passare nella diversa spe

cie di donazione irrevocabile tra i vivi.

Presupposto dunque che l'atto non sia alterato, ma che ritenga la

sua natura di donazione per causa di morte, non solamente ne re

4 sulta il suddetto effetto della revocabilità, ma ancora ne nascono tutti

gli effetti, i quali entrano nei legati, e nelle altre ultime volontà,

così circa la caducità quando il donatario muoia prima del donatore,

come ancora circa la detrazione della falcidia, ed altre cose simili,

senza differenza alcuna; poichè in effetto è più disposizione per ultima

volontà che per contratto.

Quindi segue che la maggior difficoltà, la quale si scorga in prati

ca, è quella di fermare la natura dell'atto, cioè quando sia donazione

5 fra i vivi e quando per causa di morte; mentre posta l'una o l'altra

qualità restano molto piani gli effetti che ne risultano, in maniera che

per lo più le dispute del foro si riducono a questo punto, sopra del

quale i dottori s'intricano di mala maniera con la solita varietà di opi

nioni, e con molte distinzioni.

Si crede nondimeno per più vero che in ciò non si possa stabilire

una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, e che in effetto

questa non sia questione di legge, ma piuttosto di fatto e di volon

tà, e per conseguenza (secondo la tante volte accennata natura di

simili questioni ) la determinazione dipenda dalle circostanze partico

lari di ciascun caso, dalle quali convien cavare tal volontà. Bensì che

si deve fare la dovuta riflessione alle generalità considerate dai dottori

sopra il numero de testimoni, e respettivamente sopra il giuramento

ed il patto di non revocare, e le altre clausule, all'effetto di regolare

l'arbitrio sopra il peso delle congetture e degli argomenti: ma non già

che queste cose concludano necessariamente, conforme alcuni pramma

tici con la solita sciocchezza credono.

Vanno alcuni con la stessa sciocchezza considerando per distinguere
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queste specie se si faccia menzione della morte o no, o veramente se

la donazione si faccia in stato, nel quale si pensi alla morte, come

per esempio da un infermo oppure da chi parte per andare alla guer

ra, o che si esponga alla navigazione º ad altra impresa, pericolosa:

però anche questo è un errore manifesto mentre tali o simili circos.

tanze daranno bene un argomento considerabile in caso dubbio, ma

non già quando dal tenore della donazione apparisca di essersi fatta

irrevocabile tra i vivi, anche da un infermo moribondo, o che si

esponga ad un altro pericolo: ed all'incontro che in stato di sanità,

e fuori d'ogni pericolo si faccia una donazione per causa di morte, la
menzione della quale anche nelle donazioni tra i vivi è solita farsi

per denotare il tempo che avrà da avere l'effetto, non già circa la

sostanza. A -

Avendo dunque questa specie di donazione in fatti più natura di ul

tima volontà che di contratto, nè portando quel pregiudizio che por

tano gli atti tra i vivi, per esser revocabile ad arbitrio del donatore:

quindi segue che quelle solennità, le quali particolarmente dagli sta

tuti sono desiderate nei contratti irrevocabili ed obbligatori delle donne

e de'minori, come facili ad essere ingannati, non si ricercano in que

sta sorte di donazione, per la stessa ragione secondo la quale non sono

desiderate nei legati e nelle altre ultime volontà, cioè che non sia

un atto pregiudiziale per la libertà di rivocarla. B

Ai figli di famiglia (conforme di sopra si è accennato) la legge

proibisce il far testamento, ovvero altre ultime volontà, anche con il

consenso del padre, per la ragione che i testamenti devono dipendere

dalla volontà propria e non dall'aliena. Tuttavia la stessa legge di

spensa che da loro si possa fare questa donazione per causa di morte,

purchè vi sia il consenso del padre: ma sopra questo consenso i dot

tori fanno gran disputa se si ricerchi per solennità, o veramente

per interesse; attesochè nel primo caso dovrà intervenire in quello

stesso punto in che si faccia l'atto, e non può precedere nè susseguire

e nemmeno si può dare a proprio favore: ma nel secondo può seguire

nell'uno e nell'altro modo. Pare nondimeno che questa seconda parte

sia la più vera, e la più comunemente ricevuta; cioè che tal consenso

si ricerca per l'interesse solamente; e per conseguenza che in quelle

robe avventizie, nelle quali il padre non abbia l'usufrutto, il suo

consenso non vi si ricerchi, e che in quelle nelle quali l'abbia, basti

preservare il suo pregiudizio, disponendo della sola proprietà. Atteso

chè in tanto la legge antica stimava precisamente necessario questo

consenso, in quanto che non era ancora per la legge nuova seguita

l'introduzione del peculio avventizio, in maniera che tutto quello che

si acquistava al figlio diventava del dominio del padre; conforme si

discorre nel lib. 4. nel titolo delle Servitù, ed ancora in questo me

desimo libro nel titolo delle Alienazioni e dei contratti proibiti; e

A

Nei disc. 34.

37. 38. ed al

tri di questo

titolo.

B

Negli stessi

luoghi.
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Nel discorso

39 e seguen

ti di questo

titolo; nel di

sc. 31. e se

guer ti riel li

bro 6. della

IDote, ed al

trotre, -

9

per conseguenza questa donazione si facea piuttosto dal padre che dal

figlio, conforme se ne discorre nel libro nono nel titolo de' Testamenti,

ed anche in questo titolo, ed altrove. C

Ed essendo certo che la rivocazione di questa donazione basta, an

corchè sia tacita, ovvero presunta: quindi nascono le dispute se e

quando tal revocazione vi sia o no: ed in ciò non si può dare una

certa regola generale applicabile ad ogni caso, essendo questione più

di fatto e di volontà che di legge, e per conseguenza incapace di una

regola uniforme, mentre riceve la decisione dalle circostanze particolari

di ciascun caso.

e-Ezza

C A P IT O L O III.

Delle Donazioni tra i vivi; e delle persone tra le quali si possa

fare tal contratto.

S O MI MI A R I O

1. Qual sia propriamente la pura e vera donazione tra i vivi.

2. E' di sua natura irrevocabile, ma può essere revocabile.

3. Delle solennità necessarie.

4. Non si dà lesione.

5. Dell' insinuazione; e se il giuramento la tolga.

6. Delle solennità per statuti particolari.

7. Delle persone cui è proibito donare, e particolarmente marito e moglie,

8. Della revocazione per ingratitudine, o per sopravvenienza dei figli,

9. Degli altri casi di nullità o rivocazione,

Secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo primo, questa

specie di donazione tra i vivi contiene sotto di se due diverse specie

subalterne, cioè che una si dice donazione vera e propria, e l'altra

impropria e causativa; ma in questo capitolo si tratta della prima so

lamente, poichè dell'altra si discorre nel capitolo seguente.

La vera e propria donazione è quella, alla quale conviene la de

scrizione di sopra accennata nel capitolo primo, cioè che sia un atto

di mera liberalità, puro e libero, senza peso o condizione alcuna, in

maniera che la roba che si dona, si faccia subito del donatario, senza

che debba ritornare più al donatore, o ad altro a chi egli ordinasse;

attesochè quando vi siano pesi o condizioni, cade sotto l'altra specie

di donazione impropria o causativa,

Questa specie di donazione pura e semplice di sua natura è irrevo

cabile, mentre tra gli altri requisiti di sopra accennati è quello che
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la roba donata si faccia perpetuamente del donatario; tuttavia non

implica totalmente che possa essere una donazione tra i vivi e non per

causa di morte, per i diversi effetti che dall'una o dall'altra specie

risultano, così per la diversa forma o solennità circa il numero dei

testimoni, come ancora circa la traslazione del dominio da principio,

e la trasmissione agli eredi, ancorchè il donatario morisse prima del

donatore, con altri simili; e che nondimeno sia revocabile, conforme

più volte la pratica insegna. Ma in questo caso si deve dire una do

nazione impropria, e particolarmente all'effetto delle solennità, le

quali sono ricercate dalla legge comune, ovvero dalla municipale negli

atti irretrattabilmente obbligatori; mentre in questo caso pare che

vi entri la medesima ragione, la quale si è di sopra accennata nelle

donazioni per causa di morte, cioè che l'atto sia di poco pregiudizio.

Presupposta dunque la donazione in questi suoi veri e propri ter

mini, la legge comune non vi ha prescritte solennità particolari nel

modo di farla, nemmeno circa l'abilità delle persone, bastando che

il donatore sia padrone, e che abbia la libera disposizione di quel

che dona: attesochè sebbene per occasione di questo contratto si con

siderano molte cose nei minori e nelle altre persone di poco perfetto

giudizio; tuttavia ciò non nasce dalla speciale natura di questo con

tratto, ma dall'effetto che produce di essere di sua natura dannoso,

e per conseguenza incongruo ad una persona simile, la quale non possa

fare se non gli atti utili e necessari.

Anzi nei maggiori, i quali abbiano la libera disposizione del loro

avere, questo viene stimato un contratto più fermo degli altri corre

spettivi; come sono la compra e vendita, o la transazione, e simili,

sotto i quali vengono le donazioni causative, fatte per causa di cor

respettività; poichè in questi si da la lesione, la quale non si da

nella donazione, come un atto, il quale necessariamente di sua natura

sia lesivo; ma solamente vi entra l'annullazione per causa del dolo,

la prova del quale in questo contratto si ammette più facilmente con

argomenti, o con presunzioni più leggiere che negli altri, per l'inve

risimilitudine che un uomo prudente si disſaccia del suo, secondo le

circostanze del fatto. A

Che però in questo contratto non è prescritta una forma particola

re, ma si cammina con i termini generali degli altri contratti sopra

la sincerità e la perfezione del consenso; sicchè l'unica solennità, la

quale si sia prescritta dalla legge comune, consiste in quella, la quale

si dice insinuazione, cioè che si debba pubblicare appresso gli atti di

qualche giudice competente, ogni volta che sia di somma considera

bile, onde il valore delle robe donate passi la somma di scudi cin

quecento di quei tempi, i quali (secondo il senso più comune de scrit

tori) importano lo stesso che i scudi d'oro de tempi nostri.

Questa solennità però rare volte in pratica si ha in considerazione,

A

Nei dis

28. e 55.

questo ti t.

27.

da
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B

Nel disc. 6o.

di questo tit.

C

Nel disc, 3o.

ed in altri
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e nel Supple

ner lo.

D

Nel dise. 42.

6

a segno tale che molti credono sia andata in disuso: attesochè seb

bene questa opinione non viene stimata vera, e ancora oggidì l'insi

nuazione sia necessaria, tuttavia di fatto in pratica riesce tale per

l'introduzione dell'uso del giuramento, come per uno stile in ogni

contratto; mentre questa fa cessare ogni proibizione della legge civile,

anche quando non vi sia la special rinunzia a questa solennità, e

molto più quando tal rinunzia vi sia; oltre le altre limitazioni, che

da giuristi si vanno d ando, accennate nel Teatro in questo titolo, e

delle quali è superfluo il discorrere; essendochè la suddetta circostanza

del giuramento toglie ogni difficoltà, in manierachè non si dà forse

in pratica il caso dell'annullazione della donazione per questo capo.

Ma in ogni caso, quando (cessando ogni limitazione ) entrasse la re

gola legale, tuttavia l'annullazione non cammina in tutto ma nell'ec

cesso, restando valida nella somma suddetta. B

Le maggiori dispute dunque che sopra ciò si sentono in giudizio,

risultano dagli statuti e dalle leggi particolari, dalle quali si prescri

vono le solennità, come particolarmente si scorge nella città di Roma

per lo suo statuto, il quale richiede certe solennità della sottoscrizione

del donatore e di due testimonj; ed anche restringe la solennità del

l'insinuazione a ducati ducento di carlini, che importano scudi cento

cinquanta di moneta corrente, levando la forza al giuramento: e lo

stesso si scorge nello Stato di Urbino ed in altre parti d'Italia. Che

però non può in ciò darsi una regola certa, dipendendo il tutto dal

tenore delle leggi particolari, ovvero dalle interpretazioni dategli dai

dottori o da Tribunali, potendosi dare generalmente quella regola, che

quando la donazione sia valida e perfetta, se il donatario vorrà ritro

cederla al donatore, si stimerà come una nuova donazione e per con

seguenza ricercherà le sue solennità. C

La legge comune in questo contratto inabilita alcune persone mag

giori, le quali per altro abbiano la libera disposizione del suo, e par

ticolarmente i conjugi, cioè che il marito non può donare alla moglie

nè la moglie al marito, quando la donazione sia tale che il donatore

s'impoverisca, e che diminuisca il suo patrimonio, ed il donatario

l'aumenti, sicchè ne diventi più ricco, onde la sostanza sia perfetta,

costante il matrimonio. Come ancora è proibito a soldati che non pos

sano donare alle concubine, il che dai dottori è stato esteso ai cherici,

come soldati di Cristo, ed alcuni canoni, ovvero alcune sentenze dei

SS. Padri proibiscono che non si possa donare agl'istrioni. D

Sopra queste e simili proibizioni, e particolarmente sopra quelle

tra il marito e la moglie, i Giuristi si diffondono molto, trattando

diverse questioni, le quali in pratica pare restino inutili per la me

desima ragione del giuramento, il quale fa cessare tutte queste proi

bizioni della legge civile, conforme più distintamente si discorre nel

Teatro: eccetto se lo statuto del luogo togliesse il giuramento, secondo
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occorre in Roma, dove per lo statuto tal donazione è nulla da prin

cipio, tolti i casi nei quali per ragione comune si possa fare, il che

non cammina per la suddetta ragione comune, per la quale ha la do

nazione uno stato implicito di validità, perchè si conferma con la

morte senza contradizione. E

Ancorchè questa donazione sia di sua natura irrevocabile, tuttavia

si danno molti casi, nei quali si può rivocare, o veramente che la

legge la dia per rivocata, in maniera che la roba ritorni al donatore;

cioè per capo d'ingratitudine, che il donatario commetta col donato

re, con ingiurie o con offese gravi; ovvero quando al donatore soprav

vengono figli, per la sopravvenienza dei quali la legge presuppone il

mancamento dell'animo di donare il suo, se a questo caso si fosse pen

sato: che però quando questa ragione non entra, perchè il donatore

vi abbia pensato, in tal caso cessa questa disposizione della legge,

quando però apparisca che veramente tale sia la volontà del donatore,

e non già quando ciò nasca dalla generalità delle clausule del notaro.

Per lo che come questione più di fatto e di volontà che di legge,

dovrà essere regolata dalle circostanze particolari, e sopra tutto dalla

verisimilitudine o inverisimilitudine: sicchè sebbene i giuristi al solito

stanno molto su le formalità delle parole e delle clausule, nondimeno

ciò contiene una delle solite loro sciocchezze, mentre per ordinario

non sanno le parti quel che i notari vi mettano col copiare i loro for

molarj: ma dalle circostanze del fatto si deve cavare la sostanza della

verità verisimile.

Entrando in tal caso la questione se per tal resoluzione sia di bi

sogno che il donatore dichiari l'animo suo, oppure che la legge pre

supponga tal dichiarazione, in ciò si scorge la solita varietà di opi

mioni: però la più comune e la più ricevuta opinione cammina con la

distinzione, se la donazione realmente e di fatto abbia avuto o no

l'esecuzione, in maniera che le robe donate siano state possedute dal

donatore, o respettivamente dal donatario. Attesochè se siano state

possedute dal donatore, conforme suole occorrere quando si sia riser

vato l'usufrutto, o veramente che in altro modo abbia continuato nel

possesso, sicchè il dominio ed il possesso del donatario risultino più

tosto da una finzione legale per la forza del costituto, ovvero per la

riserva dell'usufrutto, in tal caso non vi sia bisogno d'altra dichia

razione, mentre il continuare a possedere opera quest'effetto: ma se

all'incontro il possesso di fatto sia stato in potere del donatario, in

maniera che, anche dopo nati i figli, il donatore ne abbia permesso la

continuazione al donatario senza motivare cosa in contrario, allora

non basta la sola disposizione della legge. F

Altri casi vi sono per l'invalidità, o veramente per la facoltà di

rivocare la donazione, per rispetto che sia di tutti i beni, ovvero per

chè si sia fatta ad un assente, e che si revochi prima dell'accettazio

E
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ne, con altri simili, ma di ciò si discorre di sotto nel capitolo quinto,

essendo cose comuni non solamente alla donazione pura e semplice,

della quale si tratta nel presente capitolo, ma ancora alla donazione

causativa: che però, non convenendo ripetere più volte le stesse cose,

se ne discorre ivi

sez=

C A P IT O LO IV.

Della donazione causativa ed impropria; e particolarmente di quella,

la quale si faccia per la contemplazione di un matrimonio.

S O MI MI A R I O.

n. Quali siano le donazioni improprie e causative.

2. Della donazione rimuneratoria, e quando si dica tale , e degli effetti.

5. Della giustificazione dei meriti, e della loro sufficienza.

4. Dell'altra specie di donazione causativa con qualche peso.

5. Se il donatario sia tenuto ai pesi più di quel che importi la donazione

6. Dell'altra specie di donazione causativa con peso di fedecommesso.

7. Della donazione per contemplazione di matrimonio.

3. Delle liti che questa donazione produce sopra le solennità ed altri

effetti.

9. Se si acquisti ai figli come figli.

ao. Se si possa retrocedere o alienare anche per l'interesse secondario dei

figli.

i 1. Della donazione per pigliar gli ordini.

a 2. Se queste donazioni causative si risolvano cessando la causa.

a 5. Delle altre questioni nella materia.

Impropia e causativa si dice ogni e qualunque donazione, la quale

non sia pura e semplice, come fatta col solito motivo della liberalità:

che però ogni donazione, la quale contenga qualche peso o vincolo,

si dice impropria e causativa, anche quando non si possa dire per causa

correspettiva, sicchè vi entri la liberalità; mentre ciò non ostante

cade sotto questo genere di donazione impropria e causativa; poichè

quando veramente sia per causa correspettiva, in tal caso si corrompe

affatto la matura della donazione, e passa in un contratto diverso one

roso nominato ovvero in contratto innominato, il quale sia vestito col

nome della donazione, per un certo modo di parlare.

Questo genere dunque di donazione impropria e causativa contiene

sotto di se diverse specie, le quali cagionano diversi effetti; e per

conseguenza conviene distinguerle, correndo diversa ragione tra l'una
e l'altra,
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La prima specie è quella che si dice donazione remuneratoria, la

2 quale si faccia per ricompensa dei meriti, o dei benefici ricevuti: e

questa si distingue ancora in due specie di meriti; una cioè quando

siano meriti tali, che richiedano la mercede, ovvero la rimunerazione

per ragione di giustizia commutativa, in maniera che se il donatore

non l'avesse fatta, potrebbe il donatario forzarlo al dovuto premio,

con l'azione ovvero con l'officio del giudice, come per esempio sono i

servizi fatti da colui, il quale non avea obbligo alcuno di fare quei

servizi, sicchè per un'implicita convenzione, ovvero per consuetudine

portino seco il merito ed il premio della mercede; ed in questo caso

tal donazione avrà piuttosto la natura di dazione in soluto, o di pa

gamento del proprio debito che di donazione, e per conseguenza l'atto

anderà regolato con la natura dei contratti onerosi e correspettivi,

così circa le solennità, come ancora circa l'obbligo dell'evizione, ed

il disobbligo della gratitudine o degli alimenti, ovvero per la resolu

zione a motivo della sopravvenienza de figli, e d'altre cose disposte

dalla legge a favore del donatore.

Quando poi i meriti siano tali che non ricerchino il premio per lo

3 suddetto rigore di giustizia commutativa, ma per una legge di conve

nienza, e per quell'obbligo che i giuristi dicono antidorale, oppure

per obbligo di quella giustizia la quale si dice distributiva, secondo

la distinzione di queste due specie di giustizia accennata nel Proemio

capitolo decimo, e si accenna ancora nel Teatro in questo medesimo

titolo, ed anche nel libro primo de Feudi, il che si verifica in quei

meriti o servizi, i quali concorrano nel figlio verso il padre, nel sol

dato verso il principe o verso il capitano, nel servitore verso il pa

drone e simili, in tal caso sarà bene una donazione più qualificata e

causativa, di quel che sia quella la quale si faccia per amorevolezza

e liberalità, per maggior validità, e per qualch'altro effetto di minor

considerazione, ma non già per gli altri effetti di sopra accennati nella

suddetta altra specie, la quale pizzica più del contratto oneroso che

della donazione.

Vanno ancora disputando i dottori sopra il modo di distinguere que

ste due specie, e come debba apparire dei meriti, e se ne basti l'as

serzione del donatore, oppure se sia bisogno di giustificarli altronde:

ed in ciò si distingue tra quelle persone, alle quali sia proibito di do

nare, eccetto che per questa causa meritoria, e le altre le quali ab

biano la libera facoltà di donare il suo. Attesochè nel primo caso non

basta l'asserzione, ancorchè sia specifica, ma vi è necessaria la prova

e che il premio sia proporzionato al merito, secondo la misura della

giustizia commutativa quando sia persona privata, ovvero della di

stributiva quando sia principe o altra persona pubblica; poichè altri

menti si potrebbe con molta facilità fraudare la legge, la quale vuole

che la proibizione del fare abbracci ancora la proibizione del confessare.

Dott. Volg. Vol. II. 35
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Quando poi si tratta di persone non proibite, in tal caso entra

l'altra distinzione se i meriti siano specificati o no, per potere in tal

maniera conoscere se il premio sia proporzionato al merito: attesochè

concorrendovi la specificazione basterà la confessione del donatore per

la prova agli effetti suddetti, ma non già quando sia un'asserzione

generica, essendo questa solita mettersi per stile del notari, con il di

più che circa questa donazione remuneratoria si accenna nel Teatro. A

L'altra specie di donazione impropria e causativa è quella, la quale

si faccia con qualche peso a beneficio del donatore, o di altra persona

a suo riguardo: questa specie è forse la più praticata, cioè che Tizio

dona a Sempronio alcuni suoi beni col peso di alimentarlo, o vera

mente di dargli un'annua prestazione in vita, o con altro peso simile.

Questa specie di donazione è quella, la quale propriamente in pa

role si dice tale, ma in fatti importa un contratto oneroso e corre

spettivo; attesochè alle volte suol riuscire piuttosto notabilmente dan

noso al donatario, ed è una specie d'industria per il donatore; a se

gno che nella nostra età la pratica ha insegnato un caso curioso, che

Tizio donasse a Sempronio un podere di qualche valore considerabile,

con la riserva del frutti in vita, e col peso che Sempronio donatario

dovesse (durante la vita di esso donatore) comprare i frutti ad un

certo prezzo stabilito ogni anno: ma ciò riuscì di tanto danno al do

natario, che oltre lo sborso di più migliaia di scudi per causa della

suddetta compra dei frutti, dopo una lunga e dispendiosa lite, stimò

il donatario sua vittoria e di fare un gran guadagno, che il donatore

si contentasse di pigliarsi il suo podere ed accettare la retrodonazione,

secondo il caso del quale si tratta nel Teatro B

E sebbene alcuni dottori credono che per le regole legali il dona

tario non possa essere tenuto a maggior peso di quel che importi

l'emolumento della donazione, e che non volendo adempire tal peso

non sia tenuto ad altro che alla perdita della roba donata, ovvero alla

resoluzione della donazione; tuttavia questa opinione non fu ammessa,

e con ragione, attesochè questa non è veramente donazione, ma è un

contratto correspettivo di compra e vendita di una incerta fortuna di

danno e di lucro, mentre se il donatore fosse morto di breve, il do

natario avrebbe fatto un gran guadagno: e per conseguenza in questa

specie di donazione non entrano le solennità, e le altre cose disposte

dalla legge comune o municipale. C

La terza specie di donazione causativa è quella, la quale parimente

si faccia con qualche peso, senza il pericolo del danno del donatario

e senza utile del donatore, in manierachè il peso riguarda il beneficio

del terzo; come per ordinario e più frequentemente sono quelle do

nazioni, le quali si facciano col peso del fedecommesso a favore dei

figli e discendenti del medesimo donatario, o di altro genere di per

sone in caso di qualche condizione, o veramente col patto reversivo
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a favore del donatore, o de' suoi eredi, quando il donatario morisse

senza figli, o che si estinguesse la sua linea, con casi simili; e questa

specie si dice una donazione lucrativa, mentre sempre ed in ogni caso

l'atto si dice utile per gli effetti dell'evizione, ed altri. Ma per quello

che si appartiene alle solennità, ancorchè sia in questione tra i giu

risti con varietà d'opinioni, se si ricerchino o no, tuttavia secondo

l'opinione più comune pare che non vi si ricerchino, per la regola che

quelle si devono desiderare nelle donazioni vere e proprie, e non in

queste causative: e di questa specie per l'interpretazione del peso si

tratta nel libro decimo de ſedecommessi. D

La quarta specie di donazione causativa parimente frequente è quel

la, la quale si dice per contemplazione del matrimonio; cioè che si

suol fare dal padre, o da altri parenti dello sposo al medesimo per

facilitare un matrimonio, che per altro non si sarebbe fatto, oppure

non con tanta dote; mentre per ordinario il padre e gli altri parenti

della sposa cercano di assicurarla, che siano ben provvisti ella e i figli

da nascere.

Produce questa specie di donazione più frequentemente delle liti e

controversie per più capi. Primieramente se quando e tal donazione si

debba veramente dire causativa, in maniera che non vi sia di bisogno del

le solennità, o che ne risultino gli altri effetti, i quali porta la dona

zione veramente causativa: ed in ciò, ancorchè non manchi la solita

varietà di opinioni, nondimeno è ricevuta la distinzione, se la dona

zione sia per contemplazione di un matrimonio certo e determinato

prima che quello si faccia, ovvero nell'atto di farlo, in manierachè si

possa dire che la donazione sia parte del contratto matrimoniale, e

che quel matrimonio sia stato la sua causa finale: ovvero che all'in

contro sia per un matrimonio incerto e generale, oppure si narri per

causa d'un matrimonio già fatto senza l'obbligo precedente di tal do

nazione. Attesochè nel primo caso sarà una vera donazione a contem

plazione di matrimonio, e si dirà veramente causativa, ma negli altri

due casi avrà piuttosto natura di donazione semplice, sicchè nel primo

caso non vi bisogneranno le solennità, le quali sono necessarie negli

altri due.

L'altra questione cade se, presupposto che la donazione sia secondo

il suddetto primo caso veramente causativa, quella si acquisti ai figli

procreati da quel matrimonio, oppure se si acquisti allo sposo dona

tario, in maniera che i figli nelle robe donate vi debbano succedere

come eredi del padre, e per conseguenza che siano tenuti ai suoi de

biti, e non possano impugnare le alienazioni e gli obblighi da lui

fatti, conforme possono fare quando la donazione si acquistasse a loro

indipendentemente come per una specie di fedecommesso.

In tal questione, la quale è stata poco conosciuta e trattata dagli an

tichi, si scorge una gran varietà d'opinioni tra i moderni: tuttavia la
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più vera e la più comunente ricevuta opinione stabilisce, che si acqui

sti allo sposo donatario e non ai figli, se non come suoi eredi: ogni

volta però che non apparisca della diversa volontà del donatore, non

solamente espressa, ma anche presunta e congetturale, ancorchè si

faccia espressa menzione del figli, quando la loro chiamata non pro

venga dal donatore, ma dalla stipulazione dello sposo donatario. Che

però oggidì tal questione si può e si deve dire piuttosto sia questione

di fatto e di volontà che di legge, se e quando vi sia o no tal prova,

sopra la quale, e particolarmente sopra la presunta e la congetturale,

non si può in modo alcuno dare una regola certa e generale applicabile

ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto,

conforme si discorre nel Teatro

Ma perchè anche nel caso, che secondo la regola il dominio si acqui

sti semplicemente allo sposo e non ai figli nè alla sposa, tuttavia a

questi sopra tal donazione spetta un certo interesse, il quale si dice

secondario, a differenza dell'altro quando siano chiamati a dirittura

anche nel dominio, che si dice primario ; quindi segue che parimen

te appresso i moderni sia nata una conclusione molto ragionevole, e

comunemente ricevuta, cioè che il donatario, ancorchè sia padrone

della roba donata, tuttavia non la possa alienare e retrodonare al do

matore in tutto o in parte, anche quando la retrodonazione fosse ob

bligatoria per patto precedente: per quella probabile ragione che sa

rebbe un mettere in mezzo il terzo, cioè la sposa ed i suoi parenti,

i quali non avrebbero altrimenti fatto il matrimonio senza questa do

nazione, non solamente per la ragione degli alimenti e del manteni

mento più comodo e con maggior decoro, ma ancora per la sicurezza

della dote e de'lucri, e per la sperata successione de' figli.

Questa conclusione però, ancorchè sia vera e ragionevole, quando

vi concorra la fraude, in manierachè vi si adatti la suddetta ragione

di mettere in mezzo il terzo, nondimeno con la solita inezia da pram

matici viene per alcuni indiscretamente ampliata anche a quelle alie

nazioni, o veramente a quegli obblighi, i quali durante il matrimonio

con buona fede e per causa correspettiva, senza fraude e senza pre

cedente simulazione, si facessero con i terzi, o veramentº anche col

medesimo donatore, ma ciò non ha fondamento alcuno probabile di

ragione, conforme più distintamente si discorre nel medesimo Tea

tro. E

A somiglianza di questa donazione fatta per il matrimonio carnale,

sotto la presente specie della donazione causativa, cade ancora quella

donazione, la quale dal padre, o dai parenti si faccia al figlio per

essere promosso agli ordini sacri, quando non sia provvisto di benefi

cio sufficiente, secondo la disposizione del sacro concilio di Trento,

conforme si discorre nel libro decimoquarto, nel quale si tratta di

queste materie ecclesiastiche. F
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12

Così nell'una, come nell'altra donazione per il matrimonio carnale

o spirituale cade la disputa della resoluzione, cioè se cessando la causa

della donazione, perchè il matrimonio si scioglia, ovvero che muora

il donatario, o che sia provvisto di benefici supersiste il donatore, si

risolva la donazione; ed ancorchè vi sia la solita varietà delle opinio

ni, sicchè alcuni stabiliscano la regola affermativa ed altri la negativa,

nondimeno pare più vero che non vi si possa dare una regola certa,

per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto e de casi particolari,

dalle quali conviene regolare la volontà verisimile del donatore, do

vendo attendere piuttosto la sostanza della verità, che le parole o le

clausule, le quali si siano apposte dal notaro, senza che realmente i

principali contraenti vi abbiano mai pensato: ancorchè la corrente dei

legulei moderni principalmente vada appresso a queste parole o clau

sule, conforme nel Teatro si discorre. G

Sopra questa specie di donazione cadono anche le dispute dell'im

putazione, o della collazione, ma ciò appartiene piuttosto alla materia

della Legittima, ovvero a quella dell'Eredità, delle quali si discorre

nel libro nono.

e-
E=

C A PI T O L O V.

Della resoluzione, o dell'imperfezione, o di altra revocabilità della

donazione, la quale per altro di sua natura sia perfetta ed irre

vocabile,

S O M M A R I O.

1. In quale specie di donazione entra la nullità, o revocabilità per difetto

di solennità, o per ingratitudine, o per sopravvenienza de' figli.

2. Della resoluzione della donazione per non adempire i pesi e le con

dizioni.

. Della donazione fatta all'assente, quando vaglia e sia irrevocabile.

Si dichiara quando cammini

. Della presunta accettazione.; . Del concorso tra il primo donatario ed il compratore, o il creditore,

o altro donatario.

. Se la promessa di donare importi donazione.

. Della donazione di tutte le robe se sia valida.

Dell'incapacità del donatario.

. Se nella donazione si dia lesione.

;;. Se la resoluzione per mancamento di un donatario pregiudichi agli

altri,

E); quella imperfezione o invalidità, la quale nasce dal difetto delle

1 solennità, che dalla legge comune o municipale si desiderano nelle

Gr
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donazioni, si è già discorso di sopra nel capitolo terzo; attesochè (com

forme più volte si è di sopra accennato) quando le leggi parlano delle

solennità delle donazioni, vanno intese in quelle, le quali siano pure

e semplici, delle quali si tratta in detto capitolo terzo, non già nelle

improprie e nelle causative, contenute nel capitolo antecedente.

E lo stesso cammina in quella resoluzione, la qual nasce dalla so

la sopravvenienza de figli, oppure per capo d'ingratitudine, delle quali

si è discorso nel medesimo capitolo terzo; mentre l'una e l'altra non

camminano nelle donazioni improprie e causative. Col presupposto però

della causa, la quale renda impropria la donazione, sicchè corrompa

o almeno alteri la sua natura, perchè sia proporzionata a quello che

si dona, con la misura della giustizia commutativa, o respettivamente

della distributiva secondo la qualità del donatore, e le altre circostanze

del fatto: ma già quando la causa sia piccola e la donazione sia grande,

mentre non solamente ai suddetti effetti dell'ingratitudine, o della

sopravvenienza de figli, ma anche agli altri dell'insinuazione e delle

altre solennità, tutto quel che sia eccedente la causa si dice vera do

mazione per liberalità: poichè se, per esempio, si donassero cento per

nna causa la quale non abbia il valore di dieci, in tal caso sarebbe

una vanità il dire che per i restanti novanta non fosse vera donazione

per liberalità, e per conseguenza che non vi dovesse entrare tutto

quello che si dispone nelle donazioni. Che però il tutto si deve in

tendere con la dovuta discrezione secondo la varietà e le circostanze

de'casi, consistendo in ciò tutto il disordine de leggisti, dal che ma

scono tanti equivoci e tante confusioni, mentre si cammina con

le regole e con le proposizioni generali, senza distinguere i casi.

Oltre dunque le suddette specie di resoluzioni ed imperfezioni, fre

quentemente in pratica è solito disputarsi di quella resoluzione, la

qual nasca dal non adempire i pesi imposti al donatario, quando (per

esempio) si sia assunto il peso di alimentare il donatore, o veramente

di dargli un'annua prestazione, o cosa simile.

Ed in ciò la regola generale assiste al donatore, camminandosi a

suo favore con molta equità, e con rigore contro il donatario, senza

ammettere quelle benigne interpretazioni o scuse, le quali si danno

nelle ultime volontà, circa la distinzione tra la condizione ed il modo,

ovvero tra l'impedimento di non acquistare la roba per causa del non

edempimento, e la caducità o la perdita dell'acquistato per la contrav

venzione, secondo la distinzione della quale si tratta altrove A; men

tre nelle donazioni basta che al donatore non si sia adempito quel che

se gli sia promesso: dovendosi in ciò ragionevolmente camminare con

molto rigore, poichè sarebbe una cosa troppo dura ed iniqua che spo

gliandosi la persona del suo, per essere provvisto a suo tempo di quel

che si abbia riservato, fosse lecito al donatario di non adempire, e di

scusarsi colle solite sottigliezze de leggisti B
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Tuttavia non si può in ciò dare una regola totalmente ferma e ge

nerale, applicabile ad ogni caso, mentre si possono dare delle con

tingenze tali, che il donatario sia degno di scusa, e che non entri la

suddetta ragione, la qual'è la regolatrice del rigore di sopra accennato,

dovendo ogni cosa esser intesa con la dovuta discrezione regolata

dalla ragione, la quale è l'anima della legge in tutto quello che di

spone.

L'altro capo d'imperfezione, o di revocabilità parimente frequente

in pratica, nasce dal difetto della presenza e dell'accettazione del

donatario, quando la donazione sia fatta a lui assente. E sopra di ciò

i giuristi s'intricano molto, se prima dell' accettazione sia revocabile

o no; o veramente che per lo stato dell' imperfezione, nel quale si

dice stare finchè ne segua l' accettazione, si acquistino validamente

ad un altro le robe donate per un atto posteriore perfetto.

Ed in ciò distinguendo il punto della facoltà di rivocare e di pen

tirsi spettante al donatore, dall'altro punto della ragione del terzo,

al quale dipoi si fossero trasferite le robe, per quel che spetta al pri

mo, ancorchè vi si scorga una gran varietà d'opinioni tuttavia pare

che la più comune e la più ricevuta sia quella, la quale esclude la pe

nitenza e la facoltà di revocare.

Molto più chiaramente e con minor dubbio, quando si tratta di

donazione in questo proposito privilegiata, in manierachè tenendo

anche l'altra opinione, nondimeno sia irrevocabile, come per una spe

cie di limitazione; il che si verifica in molti casi. Primieramente cioè,

quando per l'assente vi sia la stipulazione del notaro come persona

pubblica, così se sia esplicita come se sia implicita; ed è per esempio

quella, la quale si contiene nell'obbligo camerale tanto usato nella

Corte romana. Secondariamente quando sia una persona totalmente

privilegiata, in modo che la legge accetti l'atto per lui; come per

esempio sono la Chiesa, la causa pia, il pupillo e simili. Terzo quando

vi sia l'accettazione di uno, il quale basta per gli altri: a causa d'e-

sempio, quando il padre accetta per i figli, ovvero il primo donata

rio per gli altri susseguenti. E quarto quando vi sia il giuramento, il

quale (secondo l'opinione più ricevuta, ancorchè molto contradetta)

cagiona lo stesso effetto, per la ragione che quando vi sia il giura

mento, si dice esservi la stipulazione con Dio, il quale è da per tutto

presente; conforme più distintamente di tutto ciò si discorre nel

Teatro. C -

Cammina però tutto ciò, così a rispetto della regola, come anche

delle suddette e simili ampliazioni, quando si tratta di vera donazione

lucrativa, ma non già quando dell'onerosa: poichè in tal caso, finchè

il donatario non faccia l'accettazione, l'atto resta imperfetto, e può

il donatore pentirsi; mentre in effetto in tal caso l'atto ha più na

tura di contratto correspettivo che di donazione.

C

Nei disc. 14.

23. 56. ed al

tri, e nel tit.

della Dote

nel disc. 15.
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D

Ne' luoghi

accennati, e

nel Supple

mento.

Nei disc, 36,

e 50.

Viene però ciò dichiarato che si debba intendere quando il peso

4 sia veramente correspettivo, e tale che si possa dare il caso che il do

natario non si curi di accettare la donazione, la quale possa riuscire

più tosto dannosa nel proprio; conforme il caso curioso della dona

zione accennata nel capitolo precedente: ma non già quando il peso

sia tale che non porti seco questo pericolo di danno nel proprio, e

che sia inferiore al comodo o lucro, in maniera che questo sia certo;

poichè in tal caso si dirà sempre un atto lucrativo ed utile nella parte

eccedente il peso. D

Da questa medesima distinzione nasce in gran parte la decisione

della questione sopra la presunzione dell'accettazione, la qual risulta

dalla scienza che il donatario abbia della donazione; attesochè quando

questa sia senza dubbio utile, con molta ragione se ne presume l'ac

cettazione, ovvero la legge la presume a favore delle persone privile

giate come sopra. Bensì che essendo tal questione di volontà, e conse

guentemente più di fatto che di legge, non vi si può dare una regola

certa e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari.

Quanto all'altra parte la quale riguarda l'interesse del terzo, a cui

si siano acquistati i beni in quel tempo di mezzo tra la donazione

fatta ad un assente e l'accettazione, entra la distinzione se il titolo

del terzo sia per causa onerosa e correspettiva di buona fede, o ve

ramente per causa lucrativa, la quale porta seco il sospetto e la pre

sunzione della fraude. Attesochè nel primo caso, ogni volta che per

osservanza della donazione non vi sia l'ipoteca, sarà migliore la con

dizione del terzo, nel quale la roba sia trasferita: ma essendovi l'ipo

teca, allora entra la questione, della quale si discorre nel libro ottavo

del Credito e Debito, se il posteriore per causa onerosa vinca l'ante

riore per causa lucrativa.

Ma se sarà parimente donatario, sicchè venga con la medesima

causa lucrativa, in tal caso, quando a favore del secondo vi sia non

solamente l'accettazione, ma anche la tradizione vera e naturale, ov

vero quella finta che risulta dal costituto, sarà preferito al primo,

conforme generalmente i Giuristi lo dicono nelle concessioni de feudi

e degli offici, e cose simili E; ma non già ne benefici ecclesiastici,

secondo si discorre nella materia beneficiale.

Bensì che molto di raro è praticabile questa regola, o sia per la ra

gione dell'ipoteca, la quale ordinariamente si mette in tutti i con

tratti, ovvero per la ragione del costituito, e delle altre clausule e

cautele che si sogliono mettere; conforme più distintamente si discorre

nel Teatro, in maniera che rare volte ciò si pratica.

E con la medesima regola cammina la tanto dibattuta questione,

se la promessa di donare importi una vera donazione o no; attesochè,

quando si tratti in pregiudizio del promittente per escludere la pe .

nitenza, purchè sia promessa perfetta e non semplice velleità, la quale
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dai giuristi si dice pollicitazione, avrà forza almeno equivalente alla

donazione per l'obbligo a quel che importa l'adempirsi la promessa,

ma non già rispetto al dominio de'beni, i quali però si trasferiscono

bene in un terzo, ogni volta che la promessa non abbia l'ipoteca, in

vigore della quale non possa il terzo essere molestato per l'adempi

mento. E

L'altro capo dell'invalidità o dell'imperfezione delle donazioni na

sce quando quelle si facciano di tutti i beni presenti e futuri, sicchè

il donatore si renda in tal maniera intestabile, e non gli resti di che

disporre; imperciocchè in tal caso la donazione si stima nulla, come

riprovata dalla legge. E ciò da molti viene ampliato quando anche vi

fosse il giuramento: ma però si crede ciò abbia poca probabilità, at

tesochè se questa sorte di donazione si chiama valida quando si faccia

a favore della Chiesa o di una causa pia, quindi segue che non sia

ragione di differenza, perchè non debba essere valida la donazione

giurata, mentre il giuramento toglie tutti gli ostacoli della legge po

sitiva, e resta solamente non obbligatorio, quando così ricerca la ra

gione del peccato, ovvero quella del bene pubblico principale; con

forme si discorre nel medesimo titolo, e più diffusamente nel libro

decimo in occasione di trattare de'fedecommessi fatti per contratto. G

Per isfuggire questa nullità i giuristi vanno considerando molte cir

costanze, cioè se vi sia la riserva dell'usufutto, ovvero d'alcuni beni,

nei quali resti esercibile la facoltà di testare: come ancora vanno in

terpretando e criticando le parole e le clausule della donazione, acciò

la generalità de'beni si restringa ai presenti e non ai futuri; ovvero

che sotto le parole robe, o beni non vengano le ragioni e le azioni,

con altre considerazioni simili, sopra le quali, e particolarmente se la

riserva sia congrua o no, e se, non disponendosi delle cose riservate,

quelle spettino al donatario ovvero all'erede, non si può dare una

regola certa, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto.

Si considera ancora l'invalidità, o l'imperfezione, la quale risulti

dall'incapacità del donatario, o veramente dall'inabilità del donatore,

oppure dalla qualità de'beni, i quali non siano in libero commercio:

ma ciò non riguarda la materia speciale delle donazioni nè la natura

del contratto, conforme si è accennato nel capitolo terzo.

Quella rescissione o annullazione, la quale nella compra e vendita,

e negli altri contratti correspettivi si dà per causa della lesione enor

me o enormissima, regolarmente non si dà nelle donazioni pure e sem

plici, conforme di sopra si è detto: attesochè l'atto di sua natura è

tutto lesivo, e però solamente si dà quella lesione, la quale risulta

dal dolo, conforme si dà in tutti i contratti. Tuttavia, quando si

tratta di donazione correspettiva e causativa, entrano ancora i termini

della lesione, mentre (conforme si è detto ) ciò pizzica più del con

tratto correspettivo, sicchè resta corrotta o in gran parte alterata la

Dott. Volg. Vol Iº 36.

Nei disc. 6.

e 48.

G

In questo ti

tolo nel dise.

241.
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II

Nel disc. 9.

di questo ti

tolo.

1 I

matura della donazione; con il di più che si discorre nel Teatro non

essendo possibile di esplicare tutte le minuzie.

Nei suddetti e negli altri simili casi di resoluzione o di revocabi

lità, quando si tratta di donazione, la quale abbia il tratto successivo

perchè a quella siano chiamate altre persone, come per una specie di

fedecommesso, in tal caso entra il dubbio se il non adempimento, o

l'ingratitudine, o altra contravvenzione del donatario faccia risolvere

la donazione in tutto, anche in pregiudizio degli altri, ovvero ciò pre

giudichi solamente a colui il quale manca; cadendo questo dubbio

quando non sia specificato da principio che la contravvenzione di uno

debba pregiudicare a tutti; attesochè in queste materie le convenzioni

delle parti ſanno cessare ogni disposizione di legge. Ed in ciò si scorge

una gran varietà d'opinioni; però la regola pare assista agli altri do

natari, cioè che il delitto di uno non deve pregiudicare agl'innocenti:

quando però non si tratti del primo adempimento per via di condi

zione, in maniera che da quello dipenda la perfezione ed il principio

del contratto, secondo la distinzione di sopra accennata. II

E

C A P IT O L O VI.

Dei pesi, ai quali sia tenuto il donatore verso il donatario: ed

all'incontro di quelli a quali il donatario sia tenuto verso il

donatore.

S O MI MI A R I O.

1. Se il donatore sia tenuto all'evizione.

2. Se, ed a chi spettino i censi ed altri pesi sopra la cosa donata.

5. Dei pesi del donatario verso il donatore.

4. Della donazione inofficiosa.

5. Del donatario universale.

Due dubbi sogliono nascere contro il donatore sopra i pesi che a lui

spettino: il primo cioè se sia tenuto all'evizione delle robe donate; e

l'altro se sopra le medesime vi fossero pesi di censi consegnativi o ri

servativi, o livelli e simili, de quali nella donazione non si sia fatta

menzione, se questi passino con le robe donate, in maniera che spet

tino al donatario, o veramente se restino al donatore.

Nella prima questione si riguarda principalmente se vi sia la pro

messa dell'evizione, o no, perchè quando vi sia, in tal caso cessa ogni

dubbio: ma se non vi sia, ancorchè dai giuristi si dia la solita distin

zione, se la donazione cominci dalla tradizione ovvero dalla promessa,



LIE. VII. – DELLE DoNAzIoNI CAP. Vl. 283,

e qual specie di tradizione basti a questo effetto, cioè se si ricerchi

la vera e naturale, o basti la finta, la quale risulta dal costituto,

ovvero dalla riserva dell'usufrutto; come ancora si vada considerando il

privilegio della causa pia, ovvero se il donatario sia parente o estraneo,

con altre simili considerazioni accennate nel Teatro in questo mede

simo titolo; tuttavia ciò contiene le solite freddure de'nostri, atteso

chè essendo questa una questione più di fatto e di volontà che di

legge, la vera decisione dipende dalle circostanze particolari, dalle

quali bisogna argomentare se il donatore abbia voluto donare quelle

robe tali quali da lui si possedessero e come gli spettassero, senza ba

dare ad altro, oppure che abbia avuto intenzione di donare una certa

somma e quantità, in luogo della quale abbia dato tante robe, col Nel i". 51.

presupposto che siano libere e sue, dandole per il loro intrinseco va- i sensi, e

lore. Che però si stima errore il camminare con le generalità, essendo -

la verisimilitudine la regolatrice della materia. A

Quanto poi all'altro punto dei pesi, ai quali le robe donate si sco

prissero soggette, quando si tratti di pesi meramente reali come sono

canoni, livelli, censi riservativi, decime, tributi, collette e simili, in

tal caso la regola assiste al donatore contro il donatario, ogni volta

che i beni non si siano asseriti liberi, ovvero che non si siano dati

in pagamento per una certa quantità donata : che però il prezzo si

dice il regolatore della volontà; all'incontro quando siano debiti e pesi

meramente personali, in maniera che a quelli siano affette le robe

solamente per causa dell'obbligo personale e per ragione dell'ipoteca,

in tal caso la regola assiste al donatario contro il donatore, quando

parimente le circostanze del fatto non ne persuadano la limitazione.

Cade dunque il dubbio maggiore in quella terza specie, la quale

viene costituita dai censi consegnativi, de'quali si discorre nel libro

quinto nel titolo de'Censi, cioè che per un capitale dato in denaro

siano imposti sopra quella roba, secondo la bolla di Pio V., o di Nic

colò V. Ed in ciò si distingue tra quei censi, i quali siano imposti

dal medesimo donatore, o da colui del quale egli sia erede, in ma

niera che se ne possa dire principal debitore, tra quelli de'quali egli

sia debitore causativo ovvero occasionale, come a terzo possessore dei

beni: attesochè in questo secondo caso il peso passa con le robe, e

spetta al donatario; e nell'altro (ancorchè vi sia qualche varietà di

opinioni) la più probabile pare sia quella a favore del donatario, ed

è che il peso resti al donatore. Tuttavia in effetto questa è una que

stione più di fatto e di volontà che di legge, e per conseguenza si

stima errore il trattarlo con le sole generalità, dovendosi regolare

dalle circostanze del fatto, le quali persuadano quel che sia più ve B

risimile. B giateº

All'incontro i pesi del donatario a favore del donatore sono pri- -

3 mieramente la gratitudine, conforme di sopra si è accennato nel capi
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tolo terzo, sicchè per l'ingratitudine si fa luogo alla revocazione:

quando però si tratta di donazione vera e lucrativa, ma non già nella

correspettiva ed impropria, conforme si è accennato, cioè alla misura

della correspettività, mentre nel di più si dice che abbia natura di

vera donazione.

Secondariamente il peso di adempire tutto quello che il donatore

si abbia riservato, ovvero che abbia incaricato di dare ad un altro,

oppure quello di che per disposizione di legge (come si è accennato

di sopra) viene incaricato il donatario per scaricarne il donatore.

E terzo, il peso di alimentare il donatore in caso di bisogno, anzi

anche i suoi figli e discendenti, ai quali il donatore fosse tenuto se -

condo le circostanze del fatto, e particolarmente quando siano persone

alle quali sia dovuta la legittima, mentre questa suppone l'obbligo

degli alimenti: come ancora il donatario è soggetto a quella diminu

zione delle robe donate, che portasse la ragione della legittima de'fi-

gli del donatore, per quell'azione, la quale dai giuristi si dice inoffi

ciosità: appunto come nel libro antecedente della dote si è discorso

della dote inofficiosa, e con la medesima distinzione tra l'inofficiosità

la quale si dice del solo pregiudizio senza la fraude, e l'altra la

quale si dice del pregiudizio e del consiglio, come fatta con fraude.

Dei pesi del donatario universale (il quale si abbia in luogo

dell'erede, sicchè sia tenuto ai debiti) si discorre nel libro ottavo del

Credito, e nel Teatro, nel quale si potrà vedere il di più nella ma

teria; bastando le cose suddette per una tal quale notizia della ma

teria.
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CAPITOLO PRIMO

Di alcune generalità sopra tutti questi contratti, e della loro intro

duzione, e delle differenze, e dei requisiti necessari della compra

e vendita; della dazione in soluto, e della permutazione.

S O MI MI A R I O.

. Che anticamente non vi fosse l'uso del denaro.

Che non vi fosse il mio ed il tuo, né la distinzione de'dominj.

. Dei requisiti della permutazione.

. Dei requisiti della compra e vendita.

. Della dazione in soluto.

. Quando sia permutazione, o compra e vendita.i
I Per senso comune de giuristi e de'morali, ed ancora di alcuni pro

fessori di quelle lettere che si dicono belle, o veramente umane o di

erudizione, questo contratto della compra e vendita anticamente non

era in uso, ma bensì l'altro della permutazione, il quale viene da

loro stimato sia della legge delle genti: assegnandone la ragione che

prima dell'introduzione del domini e de principati non vi fosse l'uso

del denaro, il quale ha cagionato l'introduzione di questo contratto

della compra e vendita; sicchè l'umano commercio si praticasse per

mezzo della permutazione, cioè che uno, il quale avesse del grano

d'avanzo e non del vino, desse del suo grano all'altro, il quale avesse

il vino e non il grano; e così nelle altre cose necessarie al vitto ed

al vestito, ed agli altri usi umani. E da ciò s'inſerisce che questo

contratto della compra e vendita sia della legge civile, come un ef

ſetto dell'introduzione del denaro, per essere una invenzione della

medesima legge civile o positiva.

Questa tradizione però è sorella dell'altra accennata nel Proemio

sopra l'introduzione de'domini, e del mio e tuo, col presupposto che

anticamente tutte le cose fossero in comunione, cioè che l'una e l'al

tra cosa abbiano della favola manifesta; mentre non si trova storia,

la quale provi che il mondo in qualche tempo fosse mai in questo

stato di comunione senza principe o senza comandante, e senza la

distinzione de'dominj, ovvero senza l'uso del denaro: attesochè (con

forme ivi si accenna ) anche tra i primi due figli d'Adamo, Abele e

Caino, si legge la distinzione del mio e del tuo con tal emulazione,

che uno s'indusse ad ammazzare l'altro: e dopo cessato il diluvio,

seguita la divisione delle lingue nella torre di Babelle, poco dipoi si

legge introdotto il principato monarchico da Nembrot, ovvero da Belo



LIE. VII. – DELLA CoMr. E VEND. CAP. I. 287

TEd essendo la più antica storia che vi sia quella della sacra scrittura,

la quale dopo il diluvio assume il principal discorso sopra Abramo,

presuppone già la monarchia degli egizi in stato grande sotto il suo

re, che gli tolse la moglie e che da povero lo fece ricco, etanco tra

lo stesso Abramo e Lotte suo nipote; eppure questa monarchia è più

inferiore a quella degli assiri e del persi, essendo impossibile il pre

supporre i regni e le monarchie con guerre, e con la quiete de' paesi

lontani senza l'uso del denaro, mediante il quale si potessero avere

le armi e i vittuali, e le altre cose necessarie.

E ne'tempi vicini di Giacobbe nipote di Abramo, in occasione della

storia di Giuseppe, trattando di quella gran carestia di grano, e della

compra che se ne andava facendo dai forestieri nell'Egitto, si pre

suppone (conforme necessariamente si deve supporre ) che si andasse

col denaro trasportabile da luogo a luogo: ed il medesimo Giuseppe

si presuppone venduto agl'israeliti per venti monete d'argento. Nè si

sa vedere come Giove re di Creta adorato dalla cieca gentilità per so

vrano degli dei, o Saturno suo padre, ed altri potessero acquistare i

regni, e passare nel lazio senza soldati e senza denaro; mentre in

paesi forestieri e fra nemici non poteano avere quelle robe, nelle quali

la permutazione è praticabile tra amici ed amorevoli: e per conseguenza

non si sa vedere a qual fondamento sia appoggiata questa favoletta,

con la quale comunemente camminano i giuristi con la solita sempli

cità di andare l'uno appresso l'altro senza discorso, e senza badare

se quel che si dica abbia fondamento o no.

Siasi però sopra di ciò quel che si voglia, importando poco alla

pratica il cercare l'origine dei contratti, certa è la differenza tra

questo della compra e vendita e l'altro della permuta, mentre questo

non ricerca prezzo certo, come requisito sostanziale, anzi nemmeno

cosa certa; poichè generalmente può uno permutare le sue robe con

quelle dell'altro, ancorchè ciò molto di raro si pratichi: che però il

requisito più essenziale della permutazione è quello del consenso vali

do e perfetto. All'incontro il contratto della compra e vendita desidera

necessariamente i tre requisiti, cioè il medesimo consenso valido e per

fetto, la cosa certa, ed il prezzo certo, senza i quali non si dice

vendita valida e perfetta. A

E lo stesso cammina nella dazione in soluto, che dal debitore si

faccia al creditore d'alcuni beni per pagamento del debito; mentre in

sostanza questo contratto è lo stesso che quello della compra e vendi

ta, il quale implicitamente vi si occulta B. Ma perchè frequentemente

il caso porta la permutazione de beni, i quali per la loro inegualità

ricercano che da uno de'contraenti si supplisca in denaro quel che

manca per ridurre il contratto all'egualità, quindi nasce il dubbio tra

i dottori, se questa mistura del denaro, unita con la valutazione del

prezzo certo delle robe permutate, corrompa la natura della permuta

A

Nel dis. 4. e

seguenti di

questo titolo.

IB

Nel libro 8.

del Credito

nei discorsi

32. e 7o con i

seguenti.
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C

Nel libro 2.

de Hegali nel

di scorso 49. e

nel libro 4.

delle Servitù

nel disc. 73.

zione, in maniera che si debba stimare più tosto un contratto di com

pra e vendita, per molti effetti, i quali risultano più da una specie

di contratto che dall'altra, e particolarmente per quello del ritratto,

il quale ha luogo nella vendita e non nella permuta, conforme si è

accennato di sopra nel libro quarto nel titolo delle Servitù, discor

rendo di questa materia di retratto: ed anche all'effetto di pagare la

gabella, la quale in alcune parti si paga per la vendita e non per la

permutazione, conforme si tratta nel libro secondo de'Regali, con altri

effetti simili.

Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, tra le quali pare la

più comune quella che distingue se sia più il denaro che la roba, ov

vero all'incontro più la roba che il denaro, quasi che la natura

dell'atto debba essere regolata dalla parte preponderante. Si crede però

più probabile che in ciò non si possa dare una regola certa e gene

rale applicabile ad ogni caso, mentre in effetto questa deve dirsi que

stione più di fatto e di volontà che di legge; e per conseguenza, se

condo la natura generale delle questioni di fatto, tanto frequentemente

per forza accennata, che la decisione dipenda dalle circostanze di cia

scun caso particolare, dalle quali si deve scorgere, non solamente la

verisimile volontà delle parti, ma ancora se vi siano argomenti suffi

cienti, e se si sia studiosamente affettato più un contratto che l'altro,

all'effetto d'ingannare il terzo. C

E perchè sopra la verificazione di questi tre requisiti sostanziali per

lo più si aggira tutta questa materia, quindi per qualche maggior

chiarezza si parla di ciascun di loro distintamente.

E-E
-E-

C A P IT O IL O II.

Del requisito del consenso.

S O M M A R I O.

1. Quando si dica consenso legittimo.

2. Se la promessa di vendere importi vendita.

5. In che differisca la donazione dai contratti tra i viventi.

4. Se uno stesso possa fare le parti di compratore e di venditore

5. Della simulazione dell' atto o delle persone.

6. Della compra per la persona da nominarsi,

7. Del patto di retrovendere, o di ricomprare.

8. Della prova del consenso.

In tutti tre i contratti accennati nel capitolo antecedente, cioè di

compra e vendita, di dazione in soluto, e di permutazione non si
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scorge alcuna specialità o differenza circa questo requisito del consenso,

il quale in tutti egualmente si ricerca, che però in loro camminano le

stesse regole generali, le quali abbiamo in tutti gli altri contratti,

cioè che il consenso debba essere legittimo, perfetto e ben provato.

L'essere legittimo dipende dalla qualità de'contraenti: se siano abili

a contrarre liberamente, ovvero all'incontro se siano inabilitati dalla

legge comune: come per esempio sono i pupilli, i pazzi ed alle volte

i minori; o veramente se vi sia inabilitazione della legge municipale,

conforme in Italia particolarmente abbiamo diversi statuti, i quali ina

bilitano i minori e le donne senza certe solennità: e sopra di ciò non

si può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dal te

more de statuti, e dalla loro interpretazione o pratica, o veramente

dalle circostanze, le quali facciano cessare la loro proibizione, secondo

si discorre in questo medesimo libro nel titolo seguente delle Aliena

zioni e de'Contratti proibiti, essendo ivi di ciò la sua sede.

Quanto poi all'essere perfetto dipende parimente dalle circostanze

del fatto, per vedere se sia piuttosto un trattato, ovvero una semplice

velleità senza conclusione ; e particolamente si suole disputare di quello

stesso che si è accennato nel titolo antecedente delle donazioni, cioè

se la promessa di vendere importi vendita perfetta o no, entrandovi

la medesima distinzione tra il promittente ed il terzo, per l'effetto

della traslazione del dominio, conforme ivi si è accennato, per non

ripetere più volte le stesse cose.

Si scorge però quella differenza tra questi contratti e quello della

donazione, che quando si tratta di donazione vera e lucrativa, la pro

messa fatta ad un assente, ancorchè non sia abile a trasferire il do

minio, tuttavia esclude la penitenza: ma ciò non cammina in questi

contratti correspettivi, finchè non segua la congiunzione de'consensi

di ambedue i contraenti, in istato ed in tempo tale che l'uno e l'altro

consenso durino, ancorchè ciò segua in diversi luoghi e tra gli assenti.

Come per esempio Tizio essendo in Napoli scrive a Sempronio suo

corrispondente in Roma, dicendo di vendergli alcune mercanzie, o altre

robe ad un certo prezzo stabilito, o veramente di volerne fare qualche

permutazione, la quale tra negozianti si dice baratto: se Sempronio

accetta il partito rispondendo a Tizio, ovvero dichiarandosene con qual

che suo corrispondente, in tal caso il contratto sarà perfetto, purchè

Tizio in questo mentre non abbia rivocato il suo consenso, o veramen

te che non sia morto naturalmente o civilmente per il fallimento: ed in Nel i. 3.

somma che vi siano gli estremi abili nel tempo della congiunzione dei "iconsensi, mentre in questa congiunzione consiste il contratto. A i". ne

Si dà però frequentemente il caso, e particolarmente fra negozianti,

che una stessa persona materiale rappresenti più persone formali, e che

perfezioni il contratto con se medesimo in nome dell'altro assente del

quale sia mandatario, sicchè sia compratore e venditore con se stesso,

Dott. Volg. Vol. II. 57
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B

In questo tit.

nei disc. 5,

e 6.

C

In questo tit.

nei dise. 29.

e 3o, e nel

libro 4 della

Locazione e

Conduz. nel

disc. 16.

ma con diversi titoli: come per esempio Tizio mercante in Roma dà

commissione a Sempronio mercante in Lione che lo proveda di alcune

mercanzie, conforme meglio potrà stabilire: attesochè in questo caso

la commissione importerà un mandato di procura, in vigore del quale

Sempronio come mandatario (secondo l'uso de negozianti) in nome di

Tizio mandante comprerà da se stesso le merci ordinate, stabilendo il

prezzo solito, notandolo ne' suoi libri e nelle lettere d'avviso, ed im

ballandone per mandarle; mentre per questi atti ne viene a seguire la

tradizione fatta a se medesimo come mandatario del compratore, quando

le circostanze del fatto non portino diversamente. Ed ancora se ne di

scorre di sotto nel capitolo quinto, in occasione di trattare del Como

do e del Pericolo delle robe vendute. B

Cadono ancora sopra questo punto della perfezione del Consenso le

questioni sopra la simulazione così dell'atto come della persona, cioè

quanto all'atto, che si sia fatta qualche compra e vendita simulata

mente e per apparenza, non perchè si sia voluta fare; o veramente

quanto alla persona, perchè non volendo il vero compratore pubblicare

la sua persona, faccia fare la compra da un suo servitore, o da un

altro suo confidente. Ma così nell'uno come nell' altro caso non vi si

può dare una regola certa, essendo questione più di volontà e di fat

to che di legge, e per conseguenza dipende la decisione dalle circo

stanze particolari, mentre in legge non si dubita che si deve attende

re la verità e non la simulazione; ma il punto consiste nella prova.

E particolarmente quando si tratti della simulazione della persona,

e che la compra si faccia secondo il più comune uso per una o più

persone da nominarsi, se e fra quanto tempo si debba, o respettiva

mente si possa fare la nomina; e se tal compratore sia frattanto pa

drone; e fatta la nomina, come si risolva il suo dominio, o veramen

te si risolvano i vincoli, i quali da lui si siano apposti alla roba com

prata, oppure svaniscano gli obblighi da lui fatti a favore del vendi

tore; con altre simili questioni, sopra le quali non è facile (senza

molta digressione solita cagionare delle confusioni) il stabilire una

regola certa e generale, dipendendo la decisione da molte distinzioni,

e sopra tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso. Che però

nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori, ad a quel che se ne

discorre nel Teatro, non potendosi tutte le cose moralizzare per la ca

pacità de' non professori. C

Cadono parimente sopra questo requisito del consenso le questioni

sopra i patti di retrovendere, o di ricomprare respettivamente, o ve

ramente sopra i patti resolutivi o commissori; ma di questi si tratta

di sotto nel capitolo ottavo.

Finalmente quanto alla prova del consenso, quando sia perfetta o

mo, la legge non vi dispone cosa di certo, e per conseguenza non vi

cade una regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto, e secon
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do le generalità delle quali si discorre nella materia delle prove espres

se o presunte, bastando in questi contratti ogni specie di prove, nel

la maniera che generalmente basta in ogni altra convenzione; confor

me si discorre generalmente nella materia delle Prove nel libro ottavo

del Credito, e nel decimoquinto de' Giudizi, dipendendo anche dal fat

to la decisione della questione nel caso che le parti convengano do

versi fare sopra l'istrumento, o altra scrittura, se ciò riguarda la so

stanza o la perfezione del contratto, o veramente la prova migliore. D

- -
E

C A P IT O LO III.

Dell' altro requisito sopra la cosa certa.

S O MI MI A R I O

1. Quando si dia questo contratto in una cosa incerta, che può non esservi.

2. Se la roba s'intenda venduta tutta o parte. -

5. Che cosa venga sotto la vendita d'una casa,

4. Quando vi sia l'incertezza.

5. Delle cose che non sono in commercio.

Ancorchè questo requisito sta sostanziale e necessario, e particolar

mente nel contratto della compra e vendita, o veramente in quello

della dazione in soluto, che vuol dire lo stesso, sicchè si possa dire

diversamente nella permutazione, tuttavia si può dare la vendita di

cose incerte in due maniere: primieramente cioè quando si venda l'u-

niversità de'beni o delle ragioni: come per esempio, secondo la più

frequente pratica, occorre in una successione, ovvero in una eredità

complessiva di tutte le ragioni attive e passive, de'crediti e debiti,

in maniera che si stia in dubbio, se detratti i pesi, vi resti cosa al

cuna, anzi se il compratore ne debba restare in danno, e vi abbia da

rifondere qualche cosa del suo: oppure che si venda una facoltà di pe.

scare, o di scavare qualche miniera, e cose simili, sicchè l'evento

possa riuscire di niun utile, anzi di danno per le spese che vi biso

gnano, di modo che in sostanza ed intrinsecamente non vi sia cosa

certa.

Nondimeno, ciò non ostante, entra bene il contratto con la certez

za della cosa venduta, cioè di quella speranza, o di quella ragione

o facoltà; appunto come per il suo prezzo si compra un tiro della re

te dai pescatori, o veramente una giornata dai cacciatori, oppure quel

la facoltà di correre la fortuna sopra i lotti e le beneficiare, mentre

D

Nel disc. 44.

nel tit. delle

Alienazioni e

de'Contratti,
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A.

Della cessio

rie dell' ere

dità, o di al

tra università

si parla in

questo titolo

nel disc. 20.

B

vei discorsi

34 e 35. di

questo titolo.

in tutte queste cose ed altre simili entra benissimo il contratto, e si

verifica questo requisito, il quale ancora cammina nelle cessioni delle

azioni o delle pretensioni, entrando in tutte la medesima ragione. A

L'altro dubbio, il quale cade sotto questo requisito, e che frequen

temente occorre in pratica, riguarda il caso, nel quale la cosa sia

certa, ma sia incerta la parte, ovvero la quantità che se ne sia ven

duta: come per esempio, Tizio possiede un castello, ovvero un casale,

o un altro podere in comune con altri, oppure lo possiede tutto con

qualche dominio limitato; cioè per esempio nell'usufrutto solamente,

ovvero in ragione di dominio utile per causa di feudo, o di fedecom

messo; mentre in tal caso entra il dubbio su cosa s'intenda aver ven

duto, quando dicasi semplicemente di vendere il castello o il podere.

Ed in ciò si cammina comunemente con la distinzione se il ven

ditore nella roba venduta vi avesse porzione o ragione alcuna, o no:

attesochè avendovi qualche ragione o porzione, s'intende solamente

venduto quel ch'era suo; ma non avendovene, in tal caso s'intende

venduta tutta con piena ragione.

Questa distinzione così generale è più adattabile alle donazioni, ov

vero ai legati e ad altre disposizioni gratuite, che a questi o simili con

tratti correspettivi, per la ragione della differenza, che in questi fa

il tutto la correspettività con le regole della giustizia commutativa più

che con quelle della distributiva; e per conseguenza il migliore argo

mento sarà quello, che risulta dalla quantità del prezzo o dell'altra

ricompensa, se corrisponda o no all'intiero valore della roba venduta,

ovvero a quella parte che il venditore pretenda di avere voluto ven

dere; ed in somma, essendo una questione più di volontà e di fatto

che di legge, si stima chiaro l'errore di volervi camminare con le sole

generalità legali, dovendosi piuttosto camminare con le circostanze

particolari di ciascun caso, dalle quali si deve dedurre la volontà veri

simile delle parti. B

Con la stessa regola si deve camminare nell'altro caso in cui il

venditore sia padrone di tutto quello, che dal compratore si pretenda

compreso nel contratto, e che da esso venditore si neghi: come per

esempio se con la vendita della casa venga l'orto, o altra officina,

oppure altri membri e altre parti materialmente congiunte o disgiunte:

attesochè sebbene nei legati e nelle altre disposizioni gratuite il tutto
fa la destinazione del disponente, anche se i beni fossero material

mente disgiunti con uno spazio notabile, conforme si discorre nel tit.

de Legati, tuttavia in questo contrasto correspettivo la proporzione del

prezzo è una gran prova, e molto più quando vi siano altre circo

stanze di fatto, dalle quali in effetto dipende la decisione di tal que

stione, la quale veramente non riguarda questo requisito di quell'in

certezza che annulla l'atto, ma piuttosto la comprensione, o non com

prensione, e se si sia venduto il più, o il meno. C
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Poichè intanto si dice mancare il requisito della certezza, in ma- sa" e

niera che ne risulti la nullità dell'atto, in quanto sia tale che intrin- "

secamente vi manchi, in maniera che nè anche con l'operazione del- "

4 l'intelletto la roba con la vendita si possa distinguere, o certificare:

come per esempio se Tizio, possedendo un podere di cento moggia, dica

di venderne dieci, o venti, senza distinguere da qual parte, sicchè

non si sappia quali siano le vendute, in tal caso non si può dire ven

dita perfetta, ma l'atto si risolve in un obbligo, ovvero in una pro

messa di vendere: ma non già quando sia una vendita per quote, o

per parti, per causa d'esempio la metà, o la terza parte ec., oppure

che sia vendita di robe, le quali siano incerte ai contraenti, ma in

sostanza siano certe; come per esempio se si vendessero le robe, che

sono nella tal cassa, o nel tal luogo, ovvero in potere della tal per

sona, ec.

Sotto questo requisito della roba certa vanno alcuni connettendo quel

le cose, le quali non sono in libero commercio: e sono per esempio

quelle, che dai giuristi si dicono sacre, sante e religiose, o veramente

sono le robe feudali, o enfiteutiche, o fedecomissarie e simili, per la

proibizione della loro alienazione, che nasca dalla legge ovvero dall'

5 uomo: ma ciò non riguarda questo requisito della validità e della per

fezione del contratto secondo la sua natura, ma bensì riguarda l'effetto

ovvero l'operazione, cioè che sebbene il contratto abbia i suoi requi

siti sostanziali, e che sia di sua natura perfetto e valido, tuttavia non

opererà i suoi soliti effetti in questa sorte di robe per il loro vizio,

o impedimento accidentale; conforme si discorre di sotto nel capitolo

ottavo, in occasione di trattare degli effetti, i quali da questi con

tratti risultano. -

4=

C A P IT O LO IV.

Del requisito del prezzo certo.

S O MI MI A R I O.

1. Del prezzo certo, se possa essere in altro che in denaro.

2. Quando vaglia la vendita senza prezzo certo.

5. Dei vari prezzi massimo, medio ed infimo ; e della differenza del prezzo

civile dall' altro.

Di varie questioni in questa materia del prezzo.

Non si dubita che il prezzo certo, il quale consista in denaro, sia

, requisito sostanziale della compra e vendita, la quale in tal modo si

-
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A

Nel disc. 4.

di questo tit.

ed in altri

ivi accennati.

distingue dalla permutazione, quando la ricompensa non si dia in de

naro, ma in altra roba: non già che quando si sia stabilito il prezzo

in denaro, ovvero in quantità, non si possa in suo luogo (anche per

patto) da principio fare il pagamento in tante robe, o merci, quando

però ciò segua per comodità del debitore, e conforme i giuristi dico

no, che la roba non sia dedotta principalmente in contratto, ma che

sia in facoltà di pagare, in maniera che se il debitore volesse dare il

denaro, il creditore non lo possa ricusare; poichè quando la roba sia

principalmente dedotta in contratto in luogo dell'altra, in tal caso sarà

permutazione, e non compra e vendita; dovendosi così in questa, come

in ogni altra materia, la quale dipenda dalla volontà de'contraenti e

de'disponenti, aborrire l'usanza leguleica di stare sulla sola formalità

delle parole; mentre piuttosto si deve camminare con la vera e molto

ragionevole proposizione di attendere principalmente la sostanza della

verità, e per conseguenza più i fatti che le parole.

Quando dunque la vendita sia senza prezzo certo, in tal caso la

regola è che il contratto sia invalido, ovvero imperfetto, in maniera

che ciascuna delle parti se ne possa partire a suo modo.

Tuttavia questa regola riceve molte limitazioni, e particolarmente

quando il prezzo si sia rimesso alla dichiarazione del giudice, ovvero

de'comuni amici, o del periti, la quale ne segua; oppure che, non

seguendo, la roba si sia consumata dal compratore, dimodochè vi entri

una certa equità, la quale dia luogo all'officio del giudice, con altre

considerazioni, che sopra ciò si vanno facendo dai giuristi con la solita

varietà di opinioni. Che però ha quasi dell'impossibile senza grandi

gressione stabilirvi una regola certa per la capacità d'ognuno, sicchè

nelle occorrenze bisognerà ricorrere ai professori.

Quella bensì è una limitazione molto praticata ed adattata all'uso

comune, la quale si dà nella compra e vendita delle robe mobili o

usuali, concernenti il vitto ed il vestito; come sono panno, drappi,

vino, grano e cose simili, quando non sia vendita di un negozio, o

veramente di una mercanzia all'ingrosso a specie di una università,

ma che sia per l'uso corrente; attesochè s'intende implicitamente sta

bilito quel prezzo che comunemente corre in piazza, dicendo i giuri

sti che questa sorte di robe abbia il suo prezzo, il quale si dice pub

blico, ovvero civile.

E sebbene anche in questa sorte di prezzo si dà qualche variazione,

del massimo, del medio e dell'infimo, sicchè la sagacità d'uno dei

contraenti può rendere migliore la sua condizione: tuttavia ciò per

l'uso comune non altera la natura di questo prezzo all'effetto del

quale si tratta, non cadendovi l'affezione, ovvero quell'incertezza che

si dà ne beni stabili ed in altre cose. A

Sopra questo requisito del prezzo cadono ancora molte ispezioni, e
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particolarmente se (non seguendo il pagamento) si trasferisca il do

4 minio della cosa venduta; e di ciò si tratta nel capitolo seguente, ed

anche nel libro seguente del Credito e Debito, in occasione del con

corso dei creditori, dove ancora si tratta della materia della Moneta 5

quando non si sia specificata, e che quella nel paese sia di più sorte,

o che in quel mentre abbia ricevuto qualche alterazione.

Si suole trattare ancora della giustizia o ingiustizia del prezzo; e di

ciò si discorre di sotto nel capitolo sesto, in occasione di trattare della

Lesione: e quanto ai frutti ovvero agl'interessi del prezzo non pagato

a tempo dal compratore, ovvero pagato anticipatamente prima di rice

vere la roba, se ne ne discorre nel libro quinto delle Usure, dove si

può vedere per non ripetere più volte le medesime cose.

C A P IT O L O V.

Degli effetti che risultano da questi contratti; e particolarmente della

traslazione del dominio, e di chi sia il pericolo ed il comodo della

cosa venduta.

S O M M A R I O.

1. Della dazione in soluto e del suo effetto.

2. Se s'intenda pegno, o dazione in soluto.

5. Se essendo dazione in soluto, e cadendo l'evizione sulle robe, ritornino

le prime ragioni.

4. Quando il comodo, o il danno nella cosa venduta sia del venditore o

del compratore.

5. Dello stesso quando siano robe date in commissione in altro paese.

6. Della tradizione per la percezione dei frutti; e loro pertinenza.

7. Se ed a chi spetti il presentare per il padronato annesso alla cosa ven

duta.

8. Come s'intenda o si provi fatta la tradizione.

9. Se si venda a due, chi sia preferito.

no. Del concorso del venditore per il prezzo sopra l'istessa roba venduta

con i creditori del compratore.

I Presupposto il concorso dei suddetti tre requisiti necessari, in ma

miera che il contratto resti perfetto e valido, per quel che si appar

tiene agli effetti che da loro risultano, quanto alla traslazione del do

minio delle robe date in soluto dal debitore al creditore cammina lo

stesso che si dirà di sotto della Compra e Vendita, sicchè il suo eſ

fetto speciale consiste nell'estinzione del debito, come per un impli

cito pagamento; mentre la legge finge che il debitore venda al credi
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tore quella roba per il prezzo stabilito, il quale dal compratore si pa

ghi al venditore, e da questo immediatamente si paghi al medesimo

compratore come creditore in estinzione del debito.

Che però sopra questo contratto il maggior dubbio cade se vera

mente vi sia la dazione in soluto o no; attesochè molte volte si pre

tende che quando il debitore dia semplicemente le robe al creditore,

s'intendano piuttosto date in pegno che in soluto; ma di ciò si discor

re nel libro seguente del Credito e Debito.

Come ancora in caso dell'evizione de beni dati entra il dubbio se

risorgano o no le prime azioni del credito, o veramente se spetti una

azione nuova d'evizione, la quale nasca da questo contratto, il che

importa molto per i creditori tra mezzo: ma parimente di ciò si di

scorre nel suddetto libro seguente del Credito e Debito, ed anche di

sotto nel capitolo settimo, nel quale si tratta dell'Evizione.

Per quel che dunque in tutti i suddetti tre contratti di Compra e

Vendita, di Dazione in soluto, e di Permutazione si appartiene alla

traslazione del dominio, a più effetti si suole di ciò disputare: primie

ramente cioè per il comodo, ovvero per il pericolo della roba venduta,

se sia del compratore o del venditore, quando il caso abbia portato l'

aumento, ovvero il decremento senza la colpa dell'uno e dell'altro;

“mentre quando vi sia la colpa non entra questa ispezione, attesochè

o sia il pericolo dell'uno o sia dell'altro, sempre il colposo sarà te

muto ai danni ed agl'interessi, sicchè l'effetto sarebbe il medesimo.

Ed in ciò si distingue tra quelle robe mobili e manuali, le quali

consistono in peso, ovvero in numero o in misura, come sono i vit

tuali, e le merci e cose simili, le quali si devono più come genere

che come specie, onde la specificazione dipende dalla misura, o dal

peso, o dalla numerazione; come per esempio sono grano, vino, olio

ed altri vittuali simili, e altresì panni, drappi ed altre merci solite

darsi a misura, ovvero sono i metalli ed altre robe, le quali sono so

lite darsi a peso, il che ancora si suole praticare in alcune merci, o

veramente in certi vittuali, oppure in animali soliti darsi a numero:

ed in tal caso, fino a tanto che segua quest'atto della misura, o del

peso, o della numerazione, ancorchè il contratto sia valido e perfetto,

tuttavia il comodo ed il pericolo sarà del venditore; ogni volta però

che il non essere seguita la consegna con la misura, o il peso, o la

numerazione sia nato per mancamento del compratore, in maniera che

non sia stato per il venditore il farlo; poichè allora questa regola si

limita.

Ma perchè quando si tratta particolarmente di merci, le quali dai

negozianti si commettono da un paese all'altro, si suol dare il caso

(conforme si è accennato nel capitolo precedente) che lo stesso venditore

faccia figura di due personaggi, uno di venditore e l'altro di procurato55 º 2

re del compratore, di modo che sia compatibile con la misura o con
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la numerazione, ovvero col peso a se stesso, quando carica le merci

per inviarle al compratore ; quindi suol cadere il dubbio se occorren

do qualche disgrazia per strada, di chi debba essere il pericolo; come

all'incontro se il caso portassse in quel mentre qualche aumento no

tabile di prezzo, conforme suole occorrere nelle mercanzie, di chi deb

ba essere quest'utile, secondo l'esempio dato nel capitolo antecedente

delle commissioni che si danno tra i negozianti.

Ed ancorchè in ciò si scorga qualche varietà d'opinioni, tuttavia

pare la decisione dipenda dalle circostanze dei casi, sicchè si deve di

re questione più di fatto che di legge, e particolarmente dallo stabi

limento del prezzo: attesochè se si deve attendere il prezzo che corre

in quella città dove siano le merci, secondo il quale il mandatario

abbia dato debito al mandante delle mercanzie mandate, in tal caso

il pericolo sarà del compratore, mentre suo sarà l'utile di quel mag

gior prezzo cui la roba si venderà nel luogo al quale si manda, es

sendochè l'aumento del prezzo nasce così dalle spese come dal peri

colo del trasporto da un luogo all'altro; ed all'incontro se si dovrà

attendere il prezzo del luogo al quale si mandano, allora per la stes

sa ragione il pericolo dovrà essere del venditore.

Bensì che sopra ciò non si può dare una regola totalmente certa e

generale, applicabile ad ogni cosa, dipendendo in gran parte la deci

sione dalle circostanze del fatto, cioè dalla forma della commissione,

ovvero dall'uso del negozianti, o dalla natura delle mercanzie commes

se; conforme più distintamente si discorre nel Teatro in questo me

desimo titolo. A

Quando poi si tratta di robe stabili, o veramente de mobili ven

duti come una specie certa, in maniera che non entri la suddetta

ragione della misura o del peso, ovvero della numerazione, in tal caso

basta la perfezione del contratto, ancorchè non ne sia seguita la tra

dizione, acciò così il comodo come l'incomodo, ovvero il pericolo sia

del compratore e non del venditore, quando non vi sia patto in con

trario, o altra circostanza che porti colpa nel venditore. B

L'altro effetto della traslazione del dominio è quello del frutti, cir

ca de'quali si distingue tra l'interesse del venditore e del comprato

re e quello del terzo, poichè a rispetto del venditore o il prezzo è

pagato o no; se non è pagato, importa poco se i frutti spettino all'uno

o all'altro, mentre quando anche spettassero al compratore, tanto

questo sarà tenuto pagare al venditore l'interesse, ovvero i frutti del

la roba, conforme si discorre nel libro quinto delle Usure, e per con

seguenza la cosa batte nello stesso: il che parimente può occorrere

all'incontro quando il prezzo sia pagato, e che il venditore abbia pre

si i frutti, imperciocchè sarà tenuto ai medesimi interessi o frutti ri

compensativi, essendo in ciò correlativi il compratore ed il venditore,

conforme si discorre nel suddetto libro quinto delle Usure.

ADott. Volg. Vol. II. 38
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L'importanza dunque stà nell'interesse del terzo, che per esempio

il venditore, dopo già perfetto il contratto della vendita, abbia ven

duto o in altro modo conceduto la cosa venduta ad un terzo, dal

quale pretenda di avocarla come sua o veramente ripeterla il primo com

pratore.
Molto più suol essere questo dubbio d'importanza, quando si trat

ta di frutti intellettuali, ovvero incorporali, i quali consistano nell'e-

sercizio di qualche giurisdizione, o preminenza: come per esempio se

ad un castello, ovvero ad un podere sia annesso il padronato con la

facoltà di presentare a qualche beneficio, portando il caso della vacan

za; e respettivamente la presentazione si faccia dal venditore dopo la

vendita, entra il dubbio se tal presentazione vaglia, oppure debba

prevalere quella che facesse dipoi il compratore; e ciò dipende dalla

pertinenza dei frutti, mentre l'esercizio della presentazione si dice frut

to del padronato.
Ed in questi o altri casi simili entra il rigore della legge, che il

dominio non si trasferisce se non mediante la tradizione vera e natu

rale di fatto: sicchè quando questa vi sia, non vi cade dubbio alcu

no, il qual cade quando si tratta d'una tradizione, la quale di

penda dalle parole di dare, tradere e consignare solite mettersi dai

notari negli stromenti: ed in ciò, quantunque non manchino de con

tradittori al solito, nondimeno si cammina con la vera distinzione se

la roba sia nel cospetto dei contraenti, in maniera che quelle parole

si possano verificare nella tradizione vera e naturale, o no; perchè

quando ciò non sia verificabile non giovano a questo effetto.

Come anche disputano i Giuristi se basti questa tradizione intel

lettuale, la quale si finge dalla legge per la clausula del costituto.

Ed ancorchè ad alcuni effetti questa clausula operi la traslazione del

dominio e del possesso, anche per i rimedi possessori privilegiati, con

forme si discorre nella materia del Giudizi trattando dei rimedi posses

sorj, tuttavia a questi effetti pare che abbia dell'improbabile,

L'altro effetto della traslazione del dominio è quello che riguarda

parinente l'interesse del terzo, quando essendosi venduta la roba ad

una persona, e dopo fatto il contratto valido e perfetto si trasferisca

la roba ad un'altra persona, alla quale si sia fatta la tradizione di

fatto, se contro questo il primo compratore abbia azione alcuna. E

ciò parimente dipende dalla traslazione del dominio; attesochè quando

fosse trasferito, in tal caso potrà avocare o vendicare la roba come

propria, ma nell'altro caso non se gli dà rimedio alcuno: maggior

mente quando il possessore sia per causa onerosa e correspettiva, sen

za fraude o collusione : che però vi bisogna parimente la tradizione

vera ed effettiva, ancorchè in questo caso secondo la più probabile

opinione, si ammetta quella tradizione finta, la quale risulta dalla clau

sula del costituto.
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fensì molto di raro si dà questo caso, non solamente per lo stile

di mettere negli istromenti la suddetta clausula del costituto, ma an

cora per l'ipoteca, la quale per lo più si suole mettere; sicchè seb.

bene questa non importa la traslazione del dominio, tuttavia concede

i rimedi reali anche contro il terzo possessore per tutto quello che im

porta l'osservanza del contratto; che però in sostanza batte nello stes

so: tuttavia quando queste cautele non si adoprino, resta il suddetto

effetto operativo.

Il più notabile effetto, del quale più frequentemente sia solito di

sputarsi, è quello che riguarda la poziorità del venditore sopra la stessa

roba sua venduta in concorso del creditori anteriori del compratore:

attesochè quando il dominio non si sia trasferito, in tal caso il ven

ditore sarà preferito a tutti i creditori del compratore, ancorchè ante

riori, per la ragione che non concorre come creditore, ma si piglia il

suo come padrone: ne possono i creditori pretendere ragione alcuna

sopra la roba, la quale non sia del loro debitore; conforme si discorre

nel libro seguente del Credito e Debito, dov'è la propria sede del

concorso de creditori.

In quattro maniere dunque questa poziorità entrerà per la ragione

del dominio, non ostante la vendita: primieramente quando vi sia

l' espressa riserva del dominio non ostante la consegna; secondaria

mente quando il contratto sia nullo, o per difetto di solennità, ovvero

d'inabilità del venditore, oppure per difetto delle robe, le quali non

siano di libero commercio; terzo perchè non sia seguita la tradizione,

la quale ( come sopra ) è necessaria per la traslazione del dominio;

e quarto quando vi sia il difetto dell'intenzione del venditore di non

trasferire il dominio senza il pagamento del prezzo, e di non segui

tare la ſede del compratore, dal quale sia stato ingannato sopra la

tradizione della roba prima di pagare il prezzo. E ciò suole occorrere

in due maniere: una cioè secondo l'uso frequente dei negozianti che

si pratica nelle merci ed in altre cose manuali, che il compratore con

inganno presupponga al venditore il pagamento pronto, e con questo

inganno gli levi le robe di mano, senza che vi sia stata intenzione

di darle in credenza; l'altra quando anche vi sia la convenzione della

credenza, ma che il compratore fosse già decotto, ovvero decotturo;

mentre parimente vi entra la stessa ragione del difetto dell'intenzio

ne e dell'inganno, conforme più distintamente si discorre nel Teatro

in questo medesimo titolo, e nel libro seguente del Credito e Debito. C

C
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2

azzese-FEE

C A P IT O L O VI.

Della lesione, la quale si da in tutti questi tre contratti della com

pra e vendita, della dazione in soluto, e della permutazione e

dei rimedi ed azioni, che si diano così all'uno come all'altro

contraente per il medesimo capo di lesione; e delle sue diverse specie,

S O MI MI A R I O

1. Quando vi sia dolo, questo annulla l'atto anche se vi sia poca lesione,

2. Cessando il dolo, i contraenti si possono ingannare fin alla metà del

giusto prezzo.

. In Roma basta la terza parte per la lesione.

Velle Chiese, o nei pupilli ogni poca lesione s'attende.

. Vel fisco e nella comunità basta la stessa parte. º

Se la stessa sesta parte entri nella vendita alla subasta.

. Se si dia la lesione nella transazione.

Dell'elezione che si dà al compratore.

. Fa in tanto i frutti suoi.

IO.

1 1. Come vada regolato l'eccesso della metà a questº effetto.

12. Della lesione enormissima, e de'suoi effetti particolarmente circa i frutti.

15. Quando sia lesione dell'una o dell'altra qualità; e del modo di stimar

il valore.

Se si dia la rescissione contro il terzo.

14. Se e quando sia enorme; e quando sia enormissima.

15. Dei casi nei quali si sappia il valore.

16. Della lesione della vendita a vita.

IP,Iruna e l'altra legge, civile e canonica (per quel che tocca al

foro esterno e giudiziario) è stato stabilito che tra i contraenti per la

conservazione del commercio ( ogni volta che non vi sia un dolo

espresso e vero, il quale anche con poca lesione cagiona la nullità

dell'atto per difetto del consenso) sia lecito d'ingannarsi sino alla

metà del giusto prezzo; che però, quando la lesione non arriva a

questo segno, non si stima considerabile e tale che si possa dire enor

me, nè atta per gli effetti de quali di sotto si parla: quando per le

leggi muncipali non si determini diversamente, come occorre in Roma

per il suo statuto, ove basta la lesione nella terza parte per quei me

desimi effetti, i quali per la legge comune nascono quando sia nella

metà.

E sebbene in alcune alienazioni si suole attendere ogni lesione per

piccola che sia, stimandosi l'atto lesivo quando non sia utile, come

particolarmente occorre ne beni delle chiese, o de'pupilli o minori,
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nondimeno ciò nasce per privilegio della persona, ovvero piuttosto per

il motivo molto ragionevole che queste sorti di persone vivono sotto

la legale amministrazione d'altri per necessità, mentre non possono

ſare il fatto loro da se stesse; che però giustamente la legge ha così

provvisto per togliere le fraudi degli amministratori; sicchè non è cosa

che riguarda la natura del contratto.

Vi sono però alcune persone privilegiate, come particolarmente sono

il fisco, e le comunità, e i luoghi pii o altri, nei quali entra la stessa

ragione di vivere sotto gli amministratori: ed in questi basta la le

sione nella stessa parte, acciò faccia lo stesso effetto di quel che tra i

non privilegiati fa la metà.

Disputano però i giuristi se questo medesimo privilegio della sesta

cammina a favore delle persone private in quelle vendite, le quali si

facciano per ordine del giudice e sotto l'asta pubblica: ed in ciò si

scorge qualche varietà d'opinioni ed anche di stili, in maniera che

non vi si può dare una regola certa e generale. Attesochè la curia

romana tiene l'opinione negativa, che anche in questo caso si ricerca

la medesima lesione della metà, ed all'incontro i tribunali del regno

di Napoli tengono l'affermativa, e che basti la sesta: che però si do

vrà camminare con i stili del tribunali di quei luoghi, nei quali cade

la questione. -

Si crede però di gran lunga più ragionevole e più legale questa se

conda opinione, che debba bastare la sesta parte, per quella stessa

ragione di differenza, per la quale nel caso della vendita volontaria fatta

dal padrone della roba, il quale abbia la libera amministrazione del

suo, si ricerca la metà; e nell'altro caso che si faccia dall'ammini

stratore legale e necessario, basta la sesta; cioè che nel primo caso il

contraente può se vuole donare il suo, il che non si può fare dall'am

ministratore , mentre il giudice si dice amministratore e non pa

drone. A

Lo stesso si dovrà dire dell'altra questione se la lesione entri o no

nelle transazioni; attesochè in alcune parti si tiene l'affermativa ed

in altre la negativa, che però bisognerà camminare con quella opi

nione, la quale sia ivi ricevuta. B -

Posta dunque la suddetta lesione sopra la metà, o respettivamente

in quella parte che dalla legge municipale sia stabilita, o che basti la

minore per la qualità della persona o dell'atto come sopra, questa si

dice ordinaria e semplice ovvero enorme, a differenza di quella, la

quale si dice straordinaria ed enormissima.

Nel caso che sia enorme si dà bene la facoltà a quello de'contraenti

il quale si stima leso, di dimandare la rescissione del contratto, e di

rimettere le cose in pristino; ma se l'altro contraente eleggesse di

supplire il giusto prezzo ed impedire la rescissione, ciò gli sarà per

messo, mentre la legge gli dà questa elezione e mette in sua facoltà

A
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lib. 15. dei
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seguenti.
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di questo tit.
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una delle due cose, cioè o di patire tal rescissione, o veramente di

fare la suddetta supplezione.

E quando, non valendosi il compratore di tal facoltà, sia luogo

alla rescissione (ancorchè non manchino dei contradittori) tuttavia è

più vero e più comunemente ricevuto che in questo mentre il com

pratore sia stato vero padrone, e che abbia fatto i frutti suoi, sicchè

non sia tenuto alla loro restituzione. C

Bensì che questo rimedio della rescissione si concede contro il com

pratore, ovvero contro il suo erede, ma non già contro il terzo posses

sore con titolo singolare oneroso e correspettivo, il quale abbia acqui

stato la roba per il suo giusto prezzo, ma solamente nel caso che

anche il terzo possedesse la roba per il medesimo prezzo ingiusto e

lesivo, in maniera che fosse parimente in guadagno con danno dell'

altro contraente. D

Sopra il regolare questa metà si scorge ancora qualche varietà d'opi

nioni fra i dottori: attesochè alcuni credono, e particolarmente nel

caso che il compratore si stimi leso e pretenda di aver pagato la roba

più del giusto prezzo, che basti la metà di quel che il suddetto giu

sto prezzo importa: cioè se la roba vaglia mille, che basta d'averla

pagata sopra mille e cinquecento: tuttavia la più comune e la più

ricevuta opinione pare sia in contrario, che egualmente cammini nell'

uno e nell'altro caso la stessa regola della metà; cioè che se la roba

vaglia due mila, si sia pagata sopra i quattro mila, o respettivamente

meno dei mille.

Quando poi la lesione sia grande e straordinaria, che però dai giu

risti vien chiamata enormissima, ne risultano effetti molto diversi a

beneficio di quel contraente, il quale sia così malamente leso: poichè

in tal caso la legge presume nell'altro contraente il dolo, il quale an

nulla il contratto, in manierachè si abbia per non fatto, sicchè non

abbia tolto il dominio ad uno e trasferitolo all'altro: e per conseguenza

non si da all'altro contraente la suddetta elezione di supplire il giu

sto prezzo, ed entra la restituzione de frutti, così per la ragione del

dominio, come ancora per l'altra della mala fede, la quale dalla legge

si presume in un contraente così avvantaggioso ed ingannatore: come

ancora si concede al leso di potere ricuperare la roba anche dal terzo. E

Bensì che circa la restituzione dei frutti entra la distinzione tra quelli

i quali siano in essere, oppure che s'abbiano per tali, come sono quelli

i quali siano investiti, oppure consunti dopo intentata la lesione, e

gli altri veramente consumati prima: attesochè nella prima specie non

vi cade scusa alcuna, e vanno restituiti così dal principal contraente

come dal successore universale o particolare, poichè in effetto non è

restituzione, ma impedimento acciò non li guadagni quegli, il quale

in tal maniera si scuopra non essere il padrone: ma nell' altra specie

sarà scusato il terzo ed anche il successore, anzi molte volte lo stesso
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principale contraente, quando le circostanze del fatto siano tali che scu

sino quella mala fede, la quale dalla legge si presume: mentre a questo

effetto di essere scusato dalla restituzione de frutti percetti, e consunti

prima della lite o di altra interpellazione, non solamente basta la buo

na fede positiva, ma anche quella, la quale si dice media, cioè che

non sia mala positiva.

Le maggiori questioni dunque, le quali sopra ciò occorrono in pra

tica, riguardano la prova dell'una e dell'altra specie di lesione, es

sendo certo che quella non si presume, ma si deve provare concluden

temente da colui il quale l'allega; e si stima prova difficile, perchè

deve ferire il tempo del contratto: ed ancora i testimoni sopra ciò non

dimandati devono assegnare buone e concludenti cause e ragioni di

scienza, considerando le circostanze del fatto, dalle quali si deve re

golare il valore secondo la stima o l'opinione comune, e quanto in

quel luogo ed in quel tempo la roba si sarebbe potuta senza inganno

comunemente vendere, ma non già camminare con l'errore, con il

quale sogliono camminare gli stimatori periti nell'arte, apprezzando la

roba per la loro perizia, secondo il valore per la spesa che vi si fac

cia; mentre frequentemente insegna la pratica, che (per esempio) in

una vigna, ovvero in un giardino si faranno i casini, e le fontane e

delizie con spese notabili, in maniera che a stimarle in regola d'arte,

quel giardino o quella vigna varrà dieci mila scudi; ed a venderla con

ogni maggior diligenza d'uomo sagace non se ne troveranno più di

due mila: chè però questo sarà il vero valore, come anche frequen

temente occorre nei palazzi ed in altri edifici urbani.

Anzi si deve attendere particolarmente la qualità, ovvero la condi

zione dei tempi; poichè (conforme ha insegnato la pratica in questo

secolo, nel quale l'Italia ha sperimentato tutti i divini flagelli di pe.

ste, di fame e di guerra, e questa doppiamente, cioè intestina e

forestiera) frequentemente dà il caso che quella roba, la quale in tempi

non calamitosi in quello stesso paese avea un prezzo, nel tempo cala

mitoso vaglia molto meno. Che però giusto prezzo sarà quello, il qua

le comunemente corre in quel tempo; ogni volta che si tratti di ven

dita fatta da persona, la quale abbia la libera amministrazione della

sua roba, in maniera che si debba camminare con questi termini ge

nerali della lesione, ma non già quando senza urgente e precisa ne

cessità si tratti di beni di chiese o di pupilli, attesochè in tal caso,

non dovendosi fare l'alienazione senza una evidente utilità, sarà inal

consiglio il farla in tempo calamitoso, quando per ordinario i prezzi

delle robe sono molto inferiori.

Come ancora si devono considerare i patti e le cautele, mentre que

ste cose cagionano un'alterazione notabile del prezzo per altro natura

le: attesochè se vi si metterà il patto di retrovendere, il prezzo sarà mi

nore nella quinta o sesta parte, o in altra ad arbitrio del giudice, e
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se non vi saranno buone cautele d'evizione sarà lo stesso, con casi si

mili. F

Le maggiori difficoltà però sono nel fermare la suddetta qualità di

lesione, se sia ordinaria ed enorme, ovvero grande ed esorbitante, in

maniera che si possa dire enormissima per gli effetti suddetti; poichè

in ciò si scorge una gran varietà d'opinioni, volendo alcuni che debba

essere un eccesso grande ed intollerabile, di modo che non si paghi

il quinto o il sesto del prezzo giusto; altri che basti nelle due terze

parti (e questa opinione è stata alle volte seguitata dalla rota romana);

ed altri forse più probabilmente che non vi cada una regola uniforme

e generale applicabile ad ogni caso, ma che sia materia arbitraria,

per nascere la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso,

dalle quali dipenda il vedere se veramente vi sia un inganno tale, il

quale dia probabile argomento di quel dolo che la legge presume, o

che all'incontro l'escluda: tuttavia conviene camminare con quella opi

mione, la quale venga ricevuta dai tribunali di quel paese nel quale

sia tal questione, conforme per il più bisogna fare in simili questioni

così dubbie e controverse; con il di più che si discorre nel Teatro in

questo medesimo titolo, non essendo facile ( come più volte si è ac

cennato ) il moralizzare tutte le minuzie, e particolarmente nelle co

se poco frequenti in pratica. G

Alcuni in questo proposito di lesione vanno considerando se quegli,

il quale abbia fatto il contratto vantaggioso per se con inganno del

l'altro contraente, avesse notizia del valore e della qualità della ro

ba, e che all'incontro non l'avesse quegli il quale è stato ingannato:

ma ciò veramente non riguarda questi termini, attesochè quando ciò

si verifichi entreranno piuttosto i termini del dolo vero, ovvero quel

li del mancamento del consenso dell'altro contraente per il falso pre

supposto, per il che s'annulla il contratto anche quando la lesione non

fosse in detto grado di enorme o enormissima. -

E così parimente non riguarda questi termini l'altro caso, il qua

le si considera, se quegli, il quale sia stato ingannato, sapesse bene

il valore della roba, sicchè sapendo per altro il fatto suo abbia voluto

darla per quel prezzo; imperciocchè in tal caso entra una delle due

cose, cioè o il dolo positivo di colui, il quale abbia voluto soffocare

l'altro contraente per il bisogno nel quale si trovasse, o veramente

un'implicita donazione che abbia voluto fare quegli, il quale abbia

fatto tal contratto con suo disavvantaggio; ed in ciò il tutto dipende

dalle circostanze del fatto.

Cammina tutto questo nella valutazione di quelle cose, le quali si

vendano con piena ragione in perpetuo, in maniera che la lesione va

da regolata dalla stima del valore naturale ed intrinseco, ed anche

dall'accidentale ed estrinseco della roba venduta.

La difficolta però cade quando si tratta di vendite a vita, o perchè
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Ie robe, o ragioni siano di loro natura vitalizie, come sono gli offici

vacabili, le pensioni, e l'usufrutto; ovvero che il padrone della roba

sua libera la venda solamente ad un altro in vita o del compratore o

di esso venditore, ovvero di un terzo, conforme di questo contratto

vitalizio si discorre di sotto nel capitolo ottavo, cioè come vada stima

to il valore per regolare la lesione.

Ed in ciò cammina quello stesso si è accennato nel titolo precedente

delle donazioni in questo medesimo libro nel capitolo quinto, per isfug

gire quanto sia possibile la ripetizione. II

C A PIT O L O VII.

Dell'evizione, e dell'azione di quel che importa il più o il meno,

per trovarsi la cosa venduta di peggiore qualità o di minore quan

tità; e dei casi, nei quali il compratore si renda sicuro da ogni

molestia sopra la cosa comprata.

S O MI MI A R I O.

r. L'evizione è connaturale a tutti tre i contratti, ed è dovuta anche non

promessa.

2. Che cosa operi la promessa espressa.

5. Che cosa importi l'obbligo dell'evizione.

4. Altro è l'evizione ed altro la restituzione del prezzo.

5. Quando si dica seguita.

6. Quando sia dovuta anche avanti che segua.

7. Se il compratore sia tenuto pagar il prezzo dopo le molestie.

8. Se segua iu parte , qual effetto ne risulti.

9. Se il compratore possa far transazione per impedir l'evizione.

no. E' necessaria la denunzia della lite; e quando non sia necessaria,

1 1. Il permutante ritorna alla roba sua.

12. Se al creditore, al quale sia evitta la roba data in soluto, torni il suo

credito.

15 Von si deve l'evizione per la contraria convenzione.

14. Il creditore che vende non è tenuto d'evizione.

15. Il compratore, che sapeva la ragion degli altri, non ha quest'azione.

16. Molto meno quando l'evizione si prometta per il solo fatto proprio.

17. Ed in questi casi nemmeno entra la restituzione del prezzo.

28. Von si deve l'evizione colposa.

19 ºmeno quella per natura della cosa, che si dichiara.

2o. Non si deve per la vendita di una eredità , o di un feudo, o d'altra

università di beni.

21. Von si deve dall'erede col beneficio dell' inventario.

ºº. Cessano tutte queste limitazioni nel fatto colposo, o volontario.

26 Se il venditore sia tenuto per il caso della sua morte per giustizia.

Dott. I ſolg. Vol. II. - 39
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a4. Non può il compratore acquistar ragioni con il venditore.

25. Dell'azione di quanto meno.

26. Delle cose preziose che si trovino dentro le cose vendute.

27. Il compratore in caso d'evizione resta liberato anche dai debiti accollati

con la dichiarazione.

28. Quando il compratore si renda sicuro dall'evizione e dalle molestie.

Connaturale a tutti questi tre contratti di compra e vendita, di da

zione in soluto, e di permutazione è l'evizione: anzi è ancora conna

turale alla divisione, conforme si accenna nel libro nono nel titolo del

l'Erede, in maniera che quando anche non si sia promessa, ogni volta

che non si verifichi alcuno de casi eccettuati, i quali di sotto si accen

mano, quella sarà dovuta per la natura del contratto; sicchè il promet

tersi espressamente opera uno de'due effetti: primieramente cioè che

sia dovuta anche in quei casi, nei quali per disposizione di legge non

entrerebbe; e secondariamente perchè mettendosi per ordinario negli

istromenti l'ipoteca ed i patti esecutivi, ciò cagionerà quei migliori ri

medj, i quali mancano quando bisogna dimandarla per la sola dispo

sizione della legge.

L'evizione vuol dire che quando al compratore, ovvero ad un altro

contraente sia in tutto, ovvero in parte tolta la roba datagli, egli avrà

l'azione contro il venditore, o veramente contro ogni altro che ce l'ab

bia data, a riſargli non solamente il valore della roba perduta, secondo

il tempo che segua l'evizione, ma ancora tutti i danni e gl'interessi

che se ne patissero.

Quindi segue che dai giuristi si fa gran differenza tra l'obbligo

dell'evizione e quello della restituzione del prezzo, stimandosi molto

meno questa seconda obbligazione che la prima.

Per disposizione di legge non s'intende seguire l'evizione, acciò

entri l'obbligazione suddetta, se non quando eſfettivamente al con

pratore, ovvero all'altro contraente sia tolta la roba in ragione di do

minio, in maniera che ne segua la perdita affatto; non già quando

sia nella sola ragione di possesso, per un certo effetto temporale, come

per esempio se un creditore del venditore, ovvero di un suo autore

intentasse il salviano, o veramente l'associazione per pagarsi con i

frutti del suo debito; mentre in tal caso non si dice seguire l'evizio

me, ma solamente si dice che il possessore riceva delle molestie, e pe.

rò nascerà l'azione contro il venditore a doverlo liberare dalle molestie

con assumere in se la lite, o veramente a rifargli quel che importano

le molestie, ma non già entrerà l'azione dell'evizione formale.

Bensì che oggidì questa disposizione legale resta quasi bandita dalla

pratica per la moderna introduzione di farsi promettere l'evizione an

che in caso delle sole molestie per questi giudizi possessori, e prima

di perdere il possesso: però questo patto si pratica morbidamente,
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quando non sia seguita l'esecuzione, e che il compratore di fatto non

sia stato spogliato del possesso; mentre in tal caso basta che il vendi

tore si assuma il peso della lite, l'esito della quale si dovrà aspettare.

Ma perchè molte volte queste liti e molestie occorrono prima che

il compratore abbia pagato il prezzo, quindi frequentemente nascono

le questioni se il compratore possa durante la lite essere forzato a pa

garlo ne'tempi stabiliti: ed in ciò la regola assiste al venditore, ogni

volta che offerisca una idonea sicurtà dell'evizione, essendochè molte

volte i compratori per non pagare vanno risvegliando delle pretensioni

contro il suo autore, e bene spesso le comprano essi medesimi. Che

però vi si deve camminare con molto riguardo e circospezione, ogni

volta che l'evizione non sia chiara ed imminente, in maniera che

cessi questo sospetto, non essendo ragionevole di forzare il compratore

a pagare per avere a ripetere il pagato con un circuito inutile, e col

pericolo della fallacia, la quale frequentemente è solita scoprirsi nelle

sicurtà; sicchè non è materia, nella quale vi si possa dare una regola

certa e generale applicabile ad ogni caso, ma ciascuno (secondo il

ben regolato arbitrio del giudice) dovrà esser deciso dalle sue parti

colari circostanze. A

Se poi il caso portasse che l'evizione non seguisse in tutto, ma in

qualche parte, in tal caso disputano molto i giuristi se possa il com

pratore uscire dal contratto e dimandare l'evizione in tutto, o vera

mente gli sia dovuta per quella sola parte, la quale si sia perduta.

Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni, e si vanno dando molte

distinzioni: si crede però questa sia una questione più di fatto e di

volontà che di legge, cioè che dipenda dal vedere se il compratore

avrebbe comprato una cosa senza l'altra, e se veramente gl'importi di

non avere tutto quello ch'è contenuto nel contratto, o veramente che

ciò non cagioni pregiudizio considerabile. Che però con queste massicce

considerazioni di fatto conviene piuttosto camminare, che con alcune

sottigliezze ovvero stitichezze legali accennate nel Teatro in questo

medesimo titolo. B

Se il compratore, al quale fosse mossa la lite per essergli levata la

roba con buona fede e senza probabile sospetto di fraude e di collu

sione, per impedire il maggior male dell'evizione procurasse una tran

sazione, in tal caso sarà tenuto il venditore con questa medesima azio

ne di evizione a rifargli tutto ciò che avesse speso per tal effetto: che

però parimente questa si dice questione di fatto da decidersi dalle sue

circostanze, cioè se la transazione si sia fatta con buona fede o no;

sicchè non vi si può dare una regola certa e generale. C

Acciò il compratore abbia quest'azione bisogna che denunzi al ven

ditore le molestie, ovvero la lite mossagli, acciò lo difenda; ed altri

menti, quando perda la roba senza questa diligenza, potrà dirgli il

A

Nei disc. 11.

e 38 di que

sto titolo.

B

Nei disc. 17

e 18 di que

sto titolo,

Nel disc. 1

di questo tit.
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venditore che si lamenti di se medesimo; e però suo sarà il danno,

poichè se gli avesse denunciato la lite l'avrebbe difeso.

Si limita però questa regola, quando la giustizia dell'evizione sia

chiara, in maniera che, quando anche il compratore fosse stato inter

pellato e che si avesse assunto il peso, nondimeno non l'avrebbe po

tuta impedire; mentre in tal caso entra una certa equità, la quale

modera questo rigore legale. Che però in pratica, quando il vendito

re, dal quale si domanda l'evizione, porta questa eccezione, se gli

suole rispondere che dica pure adesso quel che avrebbe potuto dire

per impedire l'evizione, poichè se dirà cosa rilevante, in tal caso

sarà inteso nella sua eccezione, nella quale si deve camminare con

qualche circospezione a suo favore, per il motivo accennato di sopra

che potrebbe darsi luogo alle fraudi ed alle collusioni tra il compra

tore e l'evincente. Che però la materia non riceve una regola certa,

ma dipende dalle circostanze del fatto. D

Quando si tratta di permutazione vi si scorge la specialità che si

può avere il regresso alla roba propria, quando però sia posseduta dal

l'altro contraente o dal suo erede; cadendo la difficoltà quando sia

posseduta da un terzo; nel che si scorge qualche varietà d'opinioni e

vi entrano diverse distinzioni, sicchè non è facile darvi una regola

certa; onde nelle occorrenze si potrà vedere quello che se ne discorre

in questo medesimo titolo nel Teatro. E

Se poi si tratta di dazione in soluto, cioè che il debitore in pa

gamento del suo debito in denaro, o in altra quantità dia come per

una specie di occulta vendita alcune robe, le quali siano evitte, in

tal caso entra la questione molto dibattuta tra i giuristi se ritornino

in piede le primiere ragioni con le stesse anteriorità e i medesimi pri

vilegi, oppure che essendo quelle estinte, da questo nuovo contratto

ne nasca una nuova azione d'evizione: e ciò importa molto a diversi

effetti, e particolarmente sopra tutto per l'anteriorità o poziorità contro

quei creditori, o altri, i quali abbiano contratto in questo mentre.

Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni; tuttavia la più comune

e la più probabile pare sia contro il creditore, cioè che si estinguano

le primiere ragioni, ogni qual volta non vi sia l'espressa riserva di

quelle, o veramente che si tratti di persone privilegiate, come sono

la dote, le chiese, i pupilli e simili; oppure che non vi sia per parte

del debitore l'inganno, come per esempio se fosse prossimo al falli

mento, con il più che si discorre nel Teatro F. Che però non facil

mente vi si può dare una regola certa.

Molti casi si danno, nei quali l'evizione (ogni volta che espressa

mente non sia promessa) non è dovuta. Primieramente quando sopra

ciò vi sia convenzione speciale, nel qual caso cessa ogni dubbio, men

tre nei contratti le convenzioni delle parti (quando non siano espres
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16

17
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samente riprovate dalla legge) devono sempre a questa prevalere. Bensì

che da tal patto può nascere il dubbio del dolo, o dell'inganno, o

quello della lesione; imperciocchè il mancamento di quest'azione del

l'evizione cagiona una diminuzione notabile del prezzo, come all'in

contro la maggior sicurezza o cautela lo rende maggiore.

L'altro caso è quello del creditore, ad istanza del quale giudizial

mente si venda la roba del debitore; attesochè allora in effetto la ven

dita si dice farsi dallo stesso debitore, in nome del quale la fa il

giudice; che però l'azione dell'evizione spetta contro il debitore come

venditore, e non già contro il creditore ad istanza del quale si fac

cia: e quindi nasce che per lo più nelle vendite, le quali si facciano

per via giudiziaria, il prezzo sia minore; il che si deve considerare

per regolare la lesione. G

Il terzo caso è quando il compratore sapea bene le ragioni del ter

zo, per le quali sia poi seguìta l'evizione; mentre concorrendovi tal

notizia e non curandosi di farsi promettere l'evizione, si presume che

il venditore abbia voluto vendere le sue ragioni tali quali fossero. II

Il quarto più chiaramente quando ciò si esprima, cioè che dica di

vendergli quelle ragioni, che egli v'abbia, tali quali siano; o vera

mente che restringa il suo obbligo d'evizione ad un certo caso sola

mente; come (per esempio secondo la più frequente pratica) di es

sere tenuto del dato e fatto suo, o de' suoi autori solamente, con altre

espressioni simili. I -

E sebbene alcuni credono che in questi casi, ancorchè non vi entri

l'obbligo dell'evizione, tuttavia vi debba entrare la restituzione del

prezzo, nondimeno questa opinione è poco ricevuta, e particolarmente

nella ruota e corte romana, la quale tiene che il venditore non sia

obbligato a cosa alcuna, e che quello sia prezzo delle ragioni vendute

tali quali siano; sicchè quando questo sia eccedente entreranno i ter

mini del dolo, ovvero della lesione, ma non già questi dell'evizione. L

Il quinto caso è quando l'evizione segua per colpa del medesimo

compratore, essendo ragionevole che la colpa debba andare a danno

del colposo. M

Il sesto quando si tratti d'evizione, la quale risulti per natura della

roba, in maniera che si dica nascere dal caso; come per esempio oc

corre nella vendita dei beni feudali ovvero enfiteutici, i quali per loro

natura si devolvano, finita una certa generazione, conforme si accenna

nel libro primo de Feudi N; e l'insegna la pratica frequente nella

corte di Roma nelle vendite o cessioni della comodità delle pensioni

perchè essendo di sua natura vitalizie, se mancano per morte non

colposa del venditore, nè per mano di giustizia, non perciò può pre

tendersene l'evizione O; con casi simili, nei quali entri la medesima

ragione. -

Il settimo è quando si tratta di vendita di robe 2 le quali costitu

G
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iscano una università complessiva di più membri ed effetti, come per

esempio se si venda un'eredità diretta o fidecommissaria, ovvero un

feudo, o una ragion bancaria e cose simili; poichè entrerà bene l'evi

zione in tutto il corpo, o nell'università venduta, ma non già in al

cuni beni o effetti particolari che mancassero, eccetto se fossero spe

cificati, in maniera che apparisca della volontà di averli asseriti veri

ed esistenti: oppure che dalla loro qualità, e dalla quantità del prezzo,

e da altre circostanze apparisca che veramente se ne sia avuta ragione,

sicchè altrimente sarebbe un arricchirsi con il danno dell'altro, quando

non entrasse l'evizione, o almeno la reintegrazione del prezzo per la

sua rata. Che però questa si deve dire questione più tosto di fatto

che di legge, da decidersi dalle circostanze particolari di ciascun caso:

e per conseguenza non vi si può dare una regola ferma e generale. P

L'ottavo caso è di quella vendita, la quale si faccia da un erede col

benefizio dell'inventario senza obbligo espresso del proprio; attesochè a

somiglianza di quello si è detto di sopra della vendita, la quale si

faccia ad istanza d'un creditore, spetterà l'azione contro l'eredità, e

non contro l'erede in nome proprio; mentre egli viene stimato dalla

legge come un amministratore, nel quale non cade tal obbligo del

proprio se non quando espressamente lo prometta; con altri casi simi

li che non è facile senza gran digressione di ridurre a questa narra

razione per la capacità d'ognuno. -

In tutti però i suddetti ed altri casi simili s'intende sempre (oltre

l'accennata limitazione della promessa espressa) eccettuata la colpa,

ovvero il fatto proprio volontario, non solamente quando la colpa sia

direttamente ordinata al caso, essendochè allora non vi cade dubbio

alcuno, entrandovi la ragione del dolo, ovvero dell'equità naturale,

ma ancora quando la colpa sia per altro; poichè si deve avere il ri

spetto al terzo, il quale patisce il danno per causa volontaria di un

altro: come per esempio è il caso accennato nel detto primo libro dei

Feudi, ed anche nel libro decimoterzo delle Pensioni, che se quello

il quale abbia venduto il feudo o la pensione, ovvero le robe del ſe

decommesso, o altre ragioni in sua vita, dipoi commetta un delitto o

altra contravvenzione, oppure muti stato in maniera che per tal causa

si perda la ragione ceduta anche in vita del venditore, oppure avvenga

la sua morte per mano di giustizia, in tal caso entrerà l'obbligo

dell'evizione, o almeno quello della refezione dell'interesse. Q

Anzi alcuni passano avanti, che sia lo stesso se seguisse la morte

violenta del venditore da mano de nemici per inimicizia cagionata da

sua colpa, ovvero che il caso dipendesse da un suo fatto colposo più

remoto: ma questa è un' opinione troppo rigorosa, e non è abbracciata

in pratica se non quando le circostanze del fatto fossero tali che por

tassero seco una colpa positiva, in maniera che vi entrasse la stessa

ragione la qual'entra nel caso suddetto.

l
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Quindi segue che sebbene la legge permette al possessore di una

roba il potere colla sua industria e diligenza acquistare anche con poco

prezzo le ragioni di gran valore per difendersi nel possesso e nel do

minio contro quelli che volessero spogliarlo, in maniera che contro il

possessore non entrano quei rigori, i quali la legge adopera contro

coloro, i quali per industria vanno comprando delle liti e delle pre

tensioni, conforme si discorre nel libro seguente del Credito e Debito;

tuttavia se il compratore volontariamente acquisterà ragioni contro il

suo autore per potere con quelle negarli il pagamento del prezzo, o

molestarlo all'evizione, in tal caso camminerà contro di lui, ancorchè

sia possessore, quello stesso rigore, il qual cammina contro un estraneo

il quale volontariamente vada cercando cessioni di liti e di pretensioni It

Oltre l'azione dell'evizione entra un'altra azione, così a favore del

compratore come del venditore, la quale si dice del quanto più o del

quanto meno, perchè la cosa venduta si ritrovasse essere di diversa

qualità di quel che si sia asserita o presupposta; in maniera che si dice

un'azione la quale pizzica dell' evizione, ovvero che abbia la stessa

ragione: come per esempio se sia venduta una roba come libera, e poi

si scopra soggetta a qualche servitù, o ad altro peso o vincolo; oppure

che per esempio si sia venduto un vaso d'oro, e si ritrovi d'argento

o veramente d'oro basso, con casi simili; attesochè (oltre l'azione della

redibitoria, della quale si discorre nel capitolo seguente) si darà al

compratore quell'azione la quale si dice di quanto meno, cioè che il

venditore sia obbligato rifargli o bonificargli quel di meno che la roba

vaglia per tal rispetto. S

Ed (all'incontro) se la roba si sia venduta per vincolata, e dopo

si scopra libera, ovvero si venda per argento e poi si scopra d'oro,

il venditore avrà contro il compratore quell'azione che si dice quanto

di più.

E ciò suol alle volte occorrere nelle vendite, le quali si facciano

delle balle di lana o di altre mercanzie, o di barili di salumi presi

in ragion di guerra, particolarmente marittima, ai turchi, ovvero ad

altri nemici; attesochè molte volte porta il caso che dentro vi si tro

vano gioie ed altre cose preziose nascoste, essendo questo particolar

mente stile de turchi, quando mandano i tributi al gran signore; ov

vero che i governanti, trasportando le loro robe da un luogo all'altro,

usano portarle in questo modo. Che però quando sono successi questi

casi nella nostra età, alcuni hanno cagionato la ricchezza di molte case,

e ad alcuni ne hanno cagionato la ruina anche nel proprio, stante che,

particolarmente quando siano state vendite per lo più fatte da ministri

fiscali, non solamente per l'interesse civile i compratori sono stati mo

lestati in più di quello che importasse la roba occultata, ma ancora so

no stati processati e puniti criminalmente, come usurpatori delle robe

fiscali, pretendendosi che vi fosse l'obbligo di rivelare quella roba

R
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preziosa, come non compresa nella vendita. Lo che cade anco quando

nella casa, o in altra roba venduta si trovasse denaro nascosto, in ma

niera che non avesse natura di tesoro, e non cadesse sotto la vendita,

secondo la distinzione accennata nel secondo libro de Regali. T

Quando dunque sia seguita l'evizione, ovvero che sia imminente,

in maniera che non avendo il compratore pagato il prezzo non possa

a quello esser forzato come sopra, ne risulta particolarmente tra gli

altri effetti quello, che il compratore ottiene la liberazione da quei

pesi ed obblighi, che in parte di prezzo si avesse accollato: come per

esempio sono i censi imposti sopra la medesima roba, ovvero gli al

tri debiti del venditore, ancorchè si fosse espressamente obbligato a

beneficio di quel terzo creditore, anche se per qualche tempo l'avesse

riconosciuto per tale ; attesochè queste si dicono obbligazioni occasio

nali o causative, col presupposto che la roba comprata debba esser

sua, ma non già che abbia da restar privo del prezzo e della roba.

E sebbene i giuristi con le solite loro sottigliezze, volendo stare su

la lettera delle leggi, danno bene spesso nelle irragionevolezze grandi,

e vanno criticando se vi sia la vera delegazione, o no: tuttavia in

pratica non pare si debba ricevere, ma che indifferentemente cammini

la suddetta proposizione molto ragionevole ed equa, adattata al natural

discorso ed all'uso comune; ogni volta però che il compratore, senza

esprimere questa causa di pagamento di prezzo, avesse puramente con

cepito il suo obbligo, in maniera che possa quel terzo creditore altri

menti dire d'essere stato ingannato dal compratore, e di essersi appog

giato totalmente alla sua fede, per la quale abbia trascurato di ricu

perare il suo dal principal debitore, di modo che non resista, ma

piuttosto assista la suddetta ragione dell' equità e del discorso umano:

e conseguentemente che la regola assiste al compratore sopra la resolu

zione dell'obbligo per cessarne la causa, ma che si debba limitare

quando le circostanze del fatto persuadano diversamente; conforme più

distintamente si discorre nel Teatro in questo titolo V

In molti casi il compratore si rende sicuro dalle molestie, o dal ti

more dell'evizione, per il che cessano le suddette dispute, ma entra

no le altre sopra il prezzo: come per esempio in Roma quando si

compri per via della congregazione de'baroni, ovvero per via della

Bolla dell'ornato, ovvero che a somiglianza venga così ordinato con

chirografo pontificio, trasferendo tutte le ragioni nel prezzo, il compra

tore venga assicurato, ovvero che per leggi e stili particolari lo stes

so segua in chi compra dal Giudice all'asta pubblica, come si prati

ca in diversi luoghi e particolarmente nella Spagna; mentre la legge

comune in questo compratore non dà altra esenzione che quella del

jus offerendi de'creditori posteriori; oppure chi compra da un erede

beneficiato, con le dichiarazioni contenute nel titolo dell'Erede, con

casi simili.
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C A P IT O LO VIII.

Delle altre specie di risoluzione di questi contratti, e particolar

mente dei contratti che si facciano a vita sopra il godimento di

alcune robe, se veramente importino compra e vendita, oppure un'

altra specie di contratto.

S O M MI A R I O.

. Che questo contratto si possa disciogliere di consenso.

. Se ciò cammini in pregiudizio del terzo.

. Come si debba giudicare.

. Dei ritratti contro il compratore.

. Dell'altro ritratto a favor della chiesa, che forza a vendere.

. Delle compre e vendite a vita.

. Delle altre cose sopra detta materia di compra e vendita.i
Si possono e sogliono risolvere questi contratti per il reciproco con

senso de'contraenti, in pregiudizio de'quali, o dei loro eredi successori

1 la cosa non ha dubbio alcuno, per il principio certo che ogni cosa si

può disfare in quel modo che si sia fatta, e che quel reciproco con

senso, il quale sia sufficente al contratto, sia sufficente ancora al di

Stratto.

La difficoltà però in questo caso cade quando vi sia il pregiudizio

del terzo: come per esempio se il compratore in parte di prezzo si

2 avesse accollato alcuni debiti del venditore, per lo che ai creditori

complisse di avere piuttosto per debitore il compratore che il venditore,

sicchè il discioglimento del contratto gli cagionasse un pregiudizio no

tabile; ed in ciò la sottigliezza de'leggisti va dando molte distinzioni,

e particolarmente se per la stipulazione del notaro, o per altre clau

sule, ovvero per la forza dell'obbligo camerale si sia acquistato ai

creditori accollati azione irretrattabile: tuttavia ogni volta che non vi

sia l'accettazione espressa de'medesimi creditori, ovvero l'implicità coi

pagamenti e con la recognizione fatta dal compratore come debitore, o

che in altro modo l'atto non sia sospetto di fraude e di collusione, in

maniera che il recesso sia seguito candidamente e con buona fede, non

pare probabile che questo rigore si debba attendere. Che però questo

merita dirsi un punto piuttosto di fatto che di legge, il quale non

riceva una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, ma che ne

dipenda la decisione dalle suddette o simili circostanze del fatto, do

vendosi piuttosto camminare con quella ragione o equità, la quale sia

adattata alla ragione umana ed all'uso comune, che con queste stiti

Dott. Volg. Vol. II. 4o



5 14 IL DoTToR VoLGARE

chezze e formalità dei leggisti, cavate dalle clausule o dalle parole degli

istromenti, le quali per lo più (conforme più volte si dice) si mettono

dai notari copiandole da loro formulari, senza che i contraenti ne sap

piano cosa alcuna, maggiormente quando siano persone idiote, o ne

gozianti, o di tal condizione che verisimilmente non sappiano queste

sottigliezze legali, e molto più se l'istromento sia in lingua latina,

conforme si accenna nel Proemio. E per tal effetto a colui il quale

ha da giudicare, si dà il nome di giudice, ed al giudicato nome di

giudizio, perchè questa parte del giudizio è la più essenziale, con la

quale si deve camminare: come anche la legge, per quel che partico

larmente si appartiene alla pratica ed alle cose forensi, si dice pru

denza piuttosto che scienza.
Tra i casi della risoluzione di questo contratto di compra e vendita

da molti vengono collocati quelli, i quali nascono dal ritratto legale,

o veramente dal convenzional
e, cioè che un vicino, ovvero un paren

te, o un consorte, o l'aſfittuario, oppure il padrone diretto nelle robe

enfiteutiche per legge comune o municipale, ovvero il creditore cen

suario debba essere preferito al compratore estraneo; oppure che per

il patto di redimere o di retrovendere il contratto si disciolga: ma

particolarmen
te nel ritratto legale e prelativo non si dice veramente

risoluzione, importando piuttosto una mutazione di persona, con restar

fermo il contratto.

Il che occorre ancora in quelle compre, le quali si facciano da uno

per un'altra persona da nominarsi; attesochè sebbene fatta la nomina

si risolvano tutti gli obblighi del primo, come se il contratto fosse

fatto a drittura col nominato (secondo le distinzioni e i casi accennati

di sopra) dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto,

tuttavia sarà solamente una mutazione di persona e non una risolu

zione dell'atto.

E di questa specie di risoluzione per via di ritratto si è discorso

nel libro quarto nel titolo delle Servitù, dove si può vedere, ed ivi

ancora si tratta della vendita forzosa, la quale, contro le regole legali

sopra la libertà di vendere il suo o no a suo arbitrio, bisogna fare a

favore delle chiese e de luoghi pii, ed anche del fisco, il quale abbia

la roba in comune con un altro per disposizione di legge comune,

ovvero per leggi particolari, per causa dell'ornamento pubblico.

Il vero caso di risoluzione è quello, il quale risulta dal fine del

tempo, ovvero dalla purificazione della condizione, sotto la quale la

vendita si sia fatta, a somiglianza delle concessioni feudali ovvero

enfiteutiche. E ciò per la maggior frequenza si pratica nelle compre

e vendite a vita, conforme particolarme
nte nella città di Roma ciò è

molto in uso nelle case e ne giardini, o nelle vigne; attesochè essendo

la Corte piena di prelati e di altri curiali celibi, ai quali non conviene

pensare ai loro figli e discendenti, ma alla sola comodità e provvisione
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della persona propria finchè vivano, quindi segue che molto si suole

praticare questo contratto vitalizio. Circa del quale si scorge non poca

varietà d'opinioni fra i dottori, cioè che cosa importi, e se sia vera

mente contratto di compra e vendita, o veramente locazione, oppure

di concessione di usufrutto, come una specie di servitù, oppure con

tratto innominato.

Si crede però più probabile la prima opinione, cioè che sia un con

tratto di compra e vendita di un dominio utile o subalterno, resolu

bile con la morte, e che intanto il compratore si debba dire vero pa

drone a tutti gli effetti, e particolarmente a quello del ritratto attivo

o passivo, ed a star soggetto al pericolo della roba, per quel che por

tasse il caso a proporzione del suo interesse o dominio A. Tuttavia sia

quel che si voglia, o si tenga l'una opinione o l'altra, certa cosa

è che il contratto si risolve per la morte di quella persona, sotto il

pericolo della quale si sia fatto, nella stessa maniera che si è detto

nel libro secondo de Regali, trattando degli oſſici e de luoghi di monte

vacabili, e nel libro quinto de Censi vitalizi, con occasione de quali

si tratta della valutazione di queste ragioni vitalizie, con casi simili,

anche quando la morte seguisse per colpa o fraude del venditore, men

tre ciò cagionerà l'azione ai danni ed agl'interessi, ma non impedirà

la risoluzione del contratto.

Molte altre cose cadono sotto questa materia della compra e vendita,

o della dazione in soluto o della permutazione, ma perchè non è facile

il riassumere tutte le minuzie, o veramente che il riassumerle cagione

rebbe piuttosto noiose digressioni con qualche confusione ; ed anche

perchè la debolezza umana non permette che la memoria possa sugge

rire il tutto, maggiormente in opera fatta con furti molto interrotti

di quel poco tempo che possono dispensare le occupazioni de'negozi

correnti, però si potrà, quando occorrono casi tralasciati, ricorrere ai

Professori, ed ancora a quel che se ne discorre nel Teatro, potendosi

i non professori contentare di questa notizia della materia, dalla quale

con le cose accennate si avrà tanto lume che basti anche per la capa

cità e per l'intelligenza degli altri casi.
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CAPITOLO PRIMIO

Delle solennità, le quali si ricercano nelle alienazioni de'beni

delle chiese.

S O MI MI A R I O.

M
. Se sia materia ampia o stretta, e quali questioni vi cadano.

. Per questa alienazione vi bisognano copulativamente le solennità e la

CdltSC2.

º

5. Qual sia la solennità, cioè assenso apostolico.

4. A che cosa si badi per detto assenso.

5. Che sorte di surrezione vi si attenda.

Ancorchè questa materia estensivamente sia molto ampia, e frequen

temente in pratica occorra bene spesso trattare di essa, maggiormente

nella corte di Roma, ad ogni modo intensivamente e per quel che si

appartiene alle regole ed alle teoriche generali si può dire che sia

materia breve e facile; mentre le moderne costituzioni apostoliche,

ed i decreti delle sacre congregazioni, come ancora le decisioni della

Ruota romana hanno quasi spianate e poste in chiaro tutte quelle

difficoltà e questioni, che sono molto dibattute appresso i canonisti an

tichi, e gli altri scrittori i quali trattano della materia; sicchè in so

stanza le dispute si sogliono restringere più al fatto che alla legge, cioè

all'applicazione delle conclusioni legali, già ricevute, al caso del quale

si tratta.

La regola dunque generale, la quale oggi è indubitata, porta la

proibizione dell'alienazione dei beni di Chiesa, senza il copulativo

2 concorso delle solennità e della giusta causa; in maniera che non bas

ta l'una senza l'altra, importando poco che vi siano le solennità quan

do non vi sia la causa, la quale non è supplita dall'assenso aposto

lico, ed all'incontro non basta la causa senza le solennità; onde

questi sono i poli, nei quali si gira tutta la circonferenza di questa

materia, cioè sopra la verificazione così dell'uno come dell'altro re- l"

quisito, col presupposto della regola generale proibitiva, discorrendosi a º
- - - - - - - - - - - seguente º

poi delle limitazioni A . Che però trattando distintamente primiera- accennati.

mente dell'uno, e dipoi dell'altro requisito per quelchè si appartiene

3 alle solennità, ancorchè per gli antichi canoni se ne prescrivano molte

e particolarmente l' autorità dell'Ordinario, ed il consenso del Capito

lo con la stima del valore, ed ancora (secondo una opinione) l'asta

pubblica, per il che sopra ciò tra i canonisti (con la solita varietà

delle opinioni ) si disputano molte questioni; nondimeno oggidi sta
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susseguenti.

fermamente ricevuto che la sola solennità dell'assenso apostolico, ordi

nata dalla costituzione o stravagante di Paolo secondo, la quale è la

principale regolatrice di questa, supplisce tutte le altre solennità, in

maniera che quando quella v'intervenga, con la verificazione della giu

sta causa, non si bada ad altro, quantunque l'assenso apostolico con

tenesse la clausula che siano chiamati quelli, i quali si devono chia

mare, e la quale volgarmente si dice vocatis vocandis; attesochè non

perciò dev' essere chiamato il Capitolo, se non in caso che così richie

desse la ragione del suo interesse privato che vi possa avere, ma non

già in ragione di solennità.

Anzi che in questo assenso si ha riguardo solamente alla giusta cau

sa, la quale in niun modo è supplita dall'assenso apostolico, per il

che si deve necessariamente verificare: quando però questo vi sia, non

si bada ai difetti della surrezione o dell'orrezione, ovvero ad altre

circostanze della narrativa; ma la narrativa, ovvero il silenzio delle al

tre circostanze non si hanno in considerazione, ogni qual volta non

influiscano alla causa, nella quale sta tutto il punto. B

GE
E

C A P IT O L O II. -

Dell'assenso apostolico, e della forma, dei difetti, e della

esecuzione del medesimo.

S O MI MI A R I O.

In che modo si concede l'assenso apostolico.

2. Quando cessi la giurisdizione dell' esecutore.

5. E' lo stesso non esservi che esservi malamente eseguito.

4. Se l'esecutore procede male, non può più mettervi le mani.

5. Quando si dica osservata la forma.

6. Delle forme varie dell'assenso.

7. Come si dia ai regolari.

8. Dell' assenso presunto.

9. Dei suoi requisiti.

o. Quando non entri l'assenso presunto.

11. Della bolla d' Urbano, che ha tolto l'assenso presunto.

12. Non ha luogo tra chiese.

15. Eccettuata la centenaria; e come questa vada computata.

14. Della forza della centenaria in questo proposito.

» -
-

-

IL assenso, o beneplacito apostolico, nel quale, come si è detto,

oggidì consiste tutta la solennità delle alienazioni de'beni di chiese è

solito concedersi in due maniere: una cioè pura e senza condizione
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alcuna, il che occorre quando particolarmente si tratta di concordie,

sopra le quali si piglia una confermazione apostolica, come revalida

toria dell'atto; ed in tal caso non si desidera altra esecuzione, o ve

rificazione, ma vi cade solamente il difetto della surrezione o della

orrezione, quando influisca nella causa, come sopra nel capitolo ante

cedente. L'altra specie più usata e più frequente è quella dell'assenso

condizionale in forma commissaria, il quale volgarmente si dice si in evi

dentem, cioè che il papa commette ad una o più persone in dignità

ecclesiastica costituite, che verificandosi la causa narrata della necessi

tà, ovvero dell'evidente utilità, conceda in suo nome l'assenso e la

licenza di fare l'alienazione; sicchè sopra l'esecuzione per lo più sogliono

cader le dispute, quando questa sia mal fatta, perchè non si sia os

servata la forma prescritta nelle lettere apostoliche sopra la verifica

zione del narrato, o veramente sopra la citazione degl'interessati, op

pure sopra il modo di praticare l'alienazione, e d'investire il prezzo,

con altre cose solite ordinarsi; oppure che vi sia il difetto della giu

risdizione, perchè non si sia proceduto da tutti i delegati congiunta

mente; o che fosse spirata la delegazione per la morte del papa de

legante, prima che le lettere siano state presentate, senza che si sia

cominciato a mettervi le mani, con altri difetti simili, alcuni dei quali

si accennano nel Teatro in questo medesimo titolo, non essendo pos

sibile il restringerli o il dargli una regola certa, per essere una ma

teria la quale dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare. A

La regola generale però dispone che lo stesso sia il non esservi que

sto assenso come l' esservi ma essere malamente eseguito, stimandosi

egualmente il nullo che il niente.

Anzi quando l'esecutore avesse malamente proceduto, non potrà

dipoi rimediare al mal fatto nel fare di nuovo bene l'esecuzione, atte

sochè la sua giurisdizione per l'atto fatto è già spirata; che però so

pra la validità dell'atto non si può dare una regola certa e generale

applicabile ad ogni caso.

Particolarmente sopra l'osservanza della forma cadono le dispute, se

e quando veramente sia forma che annulli o no l'atto, e ciò per lo più

cade sopra l'investimento del prezzo: ma parimente non vi si può

dare una regola certa, poichè sebbene le regole generali sono che si

chiama forma o condizione, quando l'adempimento deve precedere,

ovvero seguire nello stesso atto, e non già quando si presuppone debbasi

adempire dopo che sia già seguita e consumata l'alienazione, sicchè si

possa dire, che il papa abbia voluto seguitare la ſede dell'alienante;

tuttavia le difficoltà continue sono sopra l'applicazione di questa teorica,

è se e quando le parole dell'assenso importino l'una o l'altra cosa,

il che dipende dalle circostanze di ciascun caso, che però non vi cade

una regola certa.

Questo assenso si suol concedere dal papa per via di datoria in forma

A

Nel disc. 1.

ed in altri se

guenti di que

sto titolo.
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di bolle, quando si tratta d'una alienazione notabile, in maniera che

i frutti della roba, la quale si venda, passino ogni anno il valore di

dieci ducati di camera, che vuol dire sedici scudi e qualche cosa di

più di moneta romana. Ma quando sia meno si concede per via della

segreteria de brevi ; se pure non si tratta d'alienazione da farsi dai

religiosi, mentre in tal caso si suol concedere ancora dalla congrega

zione de regolari, ovvero da quella del concilio, per la ragione che i

regolari, parte a drittura e parte per comunicazione de privilegi apo

stolici, non erano soggetti ad osservare la suddetta solennità dell'assen

so apostolico, ma bastava quello del proprio prelato generale o pro

vinciale: ma perchè queste facoltà furono moderate per un decreto

generale della congregazione del concilio, confermato da Urbano ottavo

nel 1624., quindi segue che si abbia questo riguardo di non gravarli

di quelle spese, che portano le spedizioni di dateria. Tuttavia sopra

ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo dall'ar

bitrio del pontefice regnante.

Quando poi si tratta di alienazione antica, sicchè non si sappia se

vi sia o no l'assenso, in tal caso, prima che nell'anno 1641. per

Urbano ottavo si facesse la bolla, la quale si chiama la preservativa

de pregiudizi della chiesa, onde si camminava con le regole generali

della ragion comune, vi entrava l'assenso presunto, cioè che quando

vi fosse un'osservanza antica sopra trent'anni, si dovesse presumere

ogni cosa per ben fatta, e per conseguenza che si presumesse l'assenso

bene eseguito e giustificato, anche rispetto alla causa della necessità o

dell'utilità, purchè però apparisse del titolo espresso dell'alienazione;

ma non già quando anche questo si allegasse presunto, per quella

molto probabile ragione che la legge proibisce il cumulo delle pre

sunzioni o delle finzioni, sicchè si dà la finzione sopra la verità, e

non il finto sopra l'altro finto.

All'effetto però che questa presunzione vi possa entrare, si deside

rano più requisiti: primieramente che l'osservanza sia pacifica, mentre

senza questa il solo tempo non giova in cosa alcuna: secondariamente

che sia continua e giammai interrotta; sicchè in quei casi, ne quali

si tratta di pagamenti reiterabili ogni anno, o veramente in altri tem

pi, l'osservanza dev'essere anno per anno, e non bastano i pagamenti

o le quietanze fatte in una o più volte per tutti gli anni. Terzo che
sia univoca e non equivoca, cioè che non si possa reſerire ad un altro

titolo, o ad altra ragione: e quarto che l'atto non apparisca dalla sua

faccia dannoso, o veramente per altro infetto, in maniera che verisi

milmente (secondo lo stile della sede apostolica) non sarebbe appro

vato, o che non si sarebbero potute verificare le clausule e le forme

solite mettersi in tale assenso; per quella chiara ragione che mai en

tra la presunzione o la finzione, quando verisimilmente non vi possa

essere la verità,
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Ed inoltre essendo questa una semplice presunzione di legge si

può togliere con prove contrarie, mediante le quali si restringa la mega

tiva; come per esempio con la revoluzione dei registri, quando sia

solita registrarsi, e che vi siano i registri intieri, in maniera che non

si possa allegare la possibilità che quello sia in altro luogo; o vera

mente che si diano altre prove, o argomenti, i quali suffochino questa

presunzione secondo le circostanze del fatto, dalle quali dipende la

determinazione. Che però non vi si può dare una regola certa e ge

nerale. B

Ma la suddetta costituzione di Urbano ottavo ha quasi dato il bando

a tali questioni, avendo tolto questa presunzione, con preservare so

lamente il possesso di anni cento. E sebbene per quel che porta una

tradizione originata dal detto di coloro, i quali furono consultori, ov

vero ebbero qualche partecipazione nel formare questa bolla, e per

quel che ne mostra il suo tenore, ed anche si può argomentare dalla

contingenza di quei tempi e dalla occasione per la quale fu fatta, il

senso del papa fu di fare questa legge solamente contro le persone

potenti, nelle quali entrasse la ragione dell'usurpazione, ad imitazione

di quello che fu fatto dal concilio di Trento nei padronati, mentre

fu fatta nel colmo delle guerre con alcuni principi d'Italia, troppo

note appresso gli storici; tuttavia avendo più volte la ruota romana

fermato che quella indifferentemente cammini in ogni alienazione an

che tra privati, quindi si stima cosa difficile il voler sostenere il con

trario nei tribunali eeclesiastici, e negli altri i quali si regolano con

l'autorità del suddetto tribunale della ruota, quando dal medesimo

non si muti opinione; conforme si dovrebbe fare, parendo troppo im

probabile a chi legge la bolla, e che considera l'occasione e le circo

stanze de'tempi ne'quali fu fatta, l'applicarla a persone private, e

particolarmente alle correnti concessioni enfiteutiche o locali, poichè

ciò vuol dire uno sconvolgere il mondo, e con il tempo lasciare i luo

gli pii fuori dell'umano commercio.

E che realmente fosse tale il senso del legislatore e de' suoi consi

glieri, si prova chiaramente dal vedere che tra il breve tempo di uno

o di due anni dopo pubblicata la bolla, la medesima ruota, cammi

nando con quell'intelletto, il quale si è dato all'accennato decreto

del concilio di Trento sopra i padronati, dichiarò non aver luogo in

quelle alienazioni, o altri contratti proibiti, che si facessero tra due

chiese, o tra due corpi ecclesiastici, per la ragione che in questo caso

cessa la cattiva presunzione, la quale risulta dalla potenza; dunque

lo stesso si deve dire nei contratti privati: bensì che non abbraccia i

casi, i quali erano già in lite, mentre così chiaramente dispone.

E' stato nell'età nostra disputata nella suddetta ruota la questione,

ancora non decisa, sopra il tempo o il modo di regolare la centenaria

preservata da questa bolla, cioè se debba essere compita nell'anno

Dott. Volg. Vol. II. 4 I
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suddetto 1641, nel quale fu pubblicata, oppure che s'intenda per

quando si movesse la lite sopra la nullità, o la ritrattazione dell'atto.

Però si crede che tal punto si debba stimare indegno della disputa,

e che sia indubitato doversi attendere il tempo della lite; attesochè

trattandosi di una legge perpetua, della quale si dovrà trattare dopo

il corso di molti secoli, sarebbe una preservativa totalmente inutile ed

impraticabile, così insegnando particolarmente la pratica molto simile,

cioè che avendo le leggi civili tolto via ogni prescrizione contro la chie

sa romana, col preservare solamente il possesso centenario, questo va

regolato dal tempo della lite e non da quello che fu fatta la legge, con

casi simili.

Molto più chiaramente ciò viene comprovato da quella ragione trop

po viva e convincente, ed è che la preservazione della centenaria non

nasce per grazia del legislatore, o per privilegio speciale dato al pos

sessore, ma per la ragione più volte accennata, cioè che l'antico pos

sesso di cent'anni, ovvero di un tempo immemorabile (quando pre

cisamente non apparisca del suo principio vizioso) concede la facoltà

al possessore di allegare ogni titolo migliore che sia nel mondo; e per

conseguenza si deve attendere il tempo, nel quale il possessore sia

molestato, poichè essendo possessore centenario avrà questa facoltà.

E ciò si comprova ancora da quel che discorrono i dottori nei ter

mini della ragione comune, cioè che sebbene la presunzione di questo

assenso, o di un'altra solennità, non cammina quando apparisca della

negativa con la revoluzione de'libri o de'registri, ovvero da altre prove

ed altri argomenti: tuttavia ciò non ha luogo quando vi sia il pos

sesso centenario, perchè questo gioverà anche in tal caso, per la sud

detta ragione molto ben fondata nell'uso comune e nel discorso natu

rale; mentre quando sia già scorso un secolo, che presuppone la morte

di tutte le persone informate ed il mancamento delle notizie, e per lo

più la perdita delle scritture, si rende quasi impossibile la giustifica

zione del titolo, sicchè sarebbe uno sconvolgere tutto il mondo anche

nelle materie pubbliche o politiche dei principati, delle quali tuttavia

le storie insegnano l' origine: e per conseguenza molto più ciò deve

camminare tra persone particolari ed in robe indifferenti e di privata

fortuna, e in una legge, della quale si può e si deve molto dubitare

se abbracci o no il caso come sopra. C
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C A P IT O L O III.

Della giusta causa della necessità, ovvero dell'evidente utilità.

S O MI MI A R I O

1. Delle cause dell'alienazione; e particolarmente della necessità.

2. L'utilità si attende nel tempo del contratto.

5. Non si attende il tempo calamitoso.

4. Come vada regolata la materia dell'utilità.

5. Si distinguono più ispezioni sopra tutta la materia.

L'altro requisito della giusta causa si restringe a due capi: uno cioè

della necessità, la quale sia urgente e tale che non si possa rimediare

con i frutti o con le robe mobili, o con qualche imprestito da andarsi

soddisfacendo con i frutti: che però non vi può cadere una regola

certa e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto. L'altro è

quello dell'utilità, la quale dev'essere evidente e chiara, e per con

seguenza non entrano in questa specie di alienazione i termini della

lesione enorme o enormissima accennati nel titolo precedente della

Compra e Vendita, mentre ogni volta che l'atto alla chiesa non sia

utile, si dirà che sia lesivo e dannoso, qualunque questo sia, ancor

chè piccolo.

Per regolare questa utilità si danno due regole generali: una cioè

che si deve attendere il tempo del contratto, senza badare a quel che

portasse il susseguìto evento, buono o cattivo, il quale non fosse ve

risimilmente previsto, ma che sia nato dal caso; e l'altra che si deve

attendere il tempo corrente ed ordinario, ma non già il calamitoso e

l'accidentale di peste o di guerra, o di altro accidente, quando la ne

cessità o altra giusta causa non ricercasse altrimenti; attesochè in que

sto caso l'evento pregiudiziale alla chiesa per l'aumento delle robe,

dopo cessato l'accidente, il quale ne cagionava la diminuzione, può

dirsi previsto e probabilmente sperato.

Nel rimanente non si può dare una regola certa, dovendosi il tutto

governare con le circostanze del fatto ad uso di diligente padre di fa

miglia, e secondo quel che a comune giudizio de'savi si stimerebbe

fosse un atto utile e prudente: attesochè se (per esempio) un podere

con coltivarsi a mano propria, o con affittarsi frutterà cento, ma col

pericolo di spigionamenti o di fallimenti di pigionanti o di affittuari,

ovvero di sterilità, o di altri infortuni respettivamente, ed anche con

la necessità di tempo in tempo di andar facendo delle spese notabili

per miglioramenti e per la conservazione; e si desse a livello, ovvero

a locazione perpetua con una risposta di settanta o ottanta scudi netti

da ogni spesa e da ogni pericolo, in tal caso non si potrà dire che

e
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sia un atto dannoso col solo ragguaglio aritmetico, conforme alle volte

la pratica ha insegnato che per alcuni sciocchi si sia appreso, senza

esser possibile di rendergli capaci; mentre si dovrà fare il ragguaglio

di tutte le cose suddette, particolarmente della sicurezza e dell'esen

zione dalle spese e dalle disgrazie, ed in questo modo calcolare a giu

dizio di diligente padre di famiglia se l'atto sia utile o no, tirando

il conto lungo di quel che (debattute le spese e le disgrazie nel corso

di più anni) la roba abbia fruttato: ed in questo modo si deve re

golare l'atto, e vedere se la concessione fatta per meno sia utile o no.

Che però si conclude che la materia sia arbitraria, sicchè non sia ca

pace di una regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il

tutto dalle circostanze particolari di ciascuno.

Fermata questa regola generale sopra tal proibizione quando i so

praddetti requisiti non vi concorrano, allora entra l'ispezione sopra le

sue limitazioni o dichiarazioni, e questa è divisa in più parti: pri

mieramente sopra la natura o la qualità delle chiese, o de luoghi ec

clesiastici, a quali convenga questa regola: secondariamente (presup

posto che si tratti di chiesa o di luogo ecclesiastico, nel quale cada

la proibizione) sopra la natura o la qualità delle robe, se cadano o

no sotto questa proibizione; terzo (presupposto si tratti di robe proi

bite) sopra la natura o la qualità de'contratti, se importino o no

alienazione: e quarto sopra alcune limitazioni particolari. A

E

C A P IT O L O IV.

Quali siano le chiese, ovvero i luoghi ecclesiastici, le robe de quali

sia proibito alienare: e quali siano le robe proibite.

S O M M A R I O.

1. Quali siano le chiese o luoghi ecclesiastici a quest'effetto.

2. Dei luoghi pii non ecclesiastici.

3. Le robe stabili cadono sotto questa proibizione, e come

4. Se vi cadono i molini.

5. Dei censi riservativi.

6. Dei luoghi di monte, e ragioni simili.

7. Dell' alienazione de censi consegnativi.

8. Dell'imposizione de censi.

9. Dei beni mobili.

Io. Del denaro contante.

11. Del taglio delle selve e altri alberi.

12. Del distrugger case ed altri edifici,

i Si stabilisce la regola generale che tutte le chiese secolari, e i mo
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masteri così di religiosi come di monache (ogni volta che siano capaci

di possedere delle robe in perpetuo, e per entrata in comune) cadano

sotto questa proibizione, dalla quale sono eccettuati quei religiosi, i

quali siano capaci di acquistare, ma non siano capaci di ritenere: come

per esempio sono le case professe della Compagnia di Gesù, e gene

ralmente le case della religione de'Teatini, ed ancora in alcuni casi

eccettuati sono le stesse religioni de'Minori Osservanti e dei Cappuc

cini; cioè per infermeria, o libreria, o fabbriche di chiese o di con

venti, o per supellettile di sacristia; mentre questi possono vendere le

robe lasciate, ancorchè siano stabili, senza la suddetta proibizione.

Che però in questa materia, le maggiori dispute cadono nella qua

lità di alcuni luoghi pii, se siano ecclesiastici o no a questo effetto:

come per esempio sono alcune confraternite di laici, ed ancora sono

gli ospedali e i monti di pietà, ed altri luoghi simili destinati ad

opere pie e governati da laici. Ed in ciò dipende la decisione dal vedere

se siano fondati o no con l'autorità apostolica o dell'Ordinario, come

luogo ecclesiastico, con la chiesa e col campanile, e con altri segni o

no, mentre non ogni luogo pio si dice ecclesiastico; sicchè non vi si

può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle cir

costanze particolari del fatto: conforme più distintamente si discorre

nel Teatro.

Come ancora sono alcune case o conservatori di donne in forma di

monasteri, con istituto tale che in apparenza pajano vere monache,

anche di vita rigorosa, ma tuttavia sono donne secolari, le quali vivono

così religiosamente; conforme si discorre nel libro decimoquarto, dove

si tratta della materia de'Religiosi e delle Monache.

Rispetto poi alla seconda ispezione della qualità delle robe, nei beni

stabili non cade dubbio alcuno, ogni volta che non siano di poca con

siderazione, in maniera che vengano sotto il vocabolo terrule, usato

dai canoni; mentre in questa sorte di robe sta ricevuto che non abbia

luogo la suddetta estravagante di Paolo secondo, e per conseguenza

che non vi sia necessario l'assenso apostolico, onde basta quello del.

vescovo con le altre solennità richieste dai canoni antichi, purchè

però vi sia l'altro requisito della giusta causa.

Sopra questa specie di robe suol cadere la disputa, quando siano o

no di poca considerazione; ed in ciò si scorge qualche varietà d'opi

nioni: attesochè alcuni stimano che si dicano tali, quando siano sotto

la somma di cento scudi; altri sotto quella di cinquanta; ed altri di

venticinque o trenta. Però la più vera opinione si stima quella, che

sopra ciò non vi cada una regola certa e generale applicabile ad ogni

caso, ma che dipenda la decisione dalle circostanze particolari, secondo

la qualità de luoghi e delle chiese, con quella stessa proporzione, la

quale abbiamo circa la povertà o la ricchezza, cioè che quella roba,

la quale farà ricco un plebeo, sarà povertà in un nobile, e così re
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spettivamente quel che accomoderà un gentiluomo privato, sarà po

vertà in un signore: così un piccolo podere si stimerà tale in una

chiesa grande e ricca, ed in un'altra povera, e particolarmente di un

luogo piccolo, sarà stimato grande.

Dovendosi ancora in ciò avere il riguardo principale, se i poderi

piccoli siano troppo disuniti e lontani dagli altri beni della chiesa, in

maniera che riesca di troppo grande incomodo la loro coltura e la

custodia; non già quando siano vicini agli altri e comodi, e parti

colarmente ne' luoghi montuosi e boschivi, nei quali non facilmente

si possono avere de'poderi continuati di notabile quantità, ma si so

gliono avere delle considerabili possessioni costituite da più pezzetti

di terra tra loro divisi e sparsi nella medesima contrada, sicchè il

valore di ciascuno sarà molto piccolo; non perciò ne sarà lecita l'alie

nazione, mentre va considerata la loro unione, se non materiale almeno

intellettuale.

Nei molini, i quali siano vicini ai fiumi, disputano i dottori se ab

bia luogo o no questa proibizione ; e vi si scorge ancora qualche varietà

d'opinioni, tenendo alcuni l'affermativa ed altri la negativa: ma la più

vera opinione si crede quella, la quale distingue tra quei molini, i

quali essendo di legno stiano dentro del fiume come una specie di nave,

soggetti facilmente al pericolo dell'inondazione, nella maniera che in

Roma si vedono dentro del Tevere, e quei molini, i quali stiano vi

cino al fiume, donde ricevano le acque per canale, o per altri orde

gni, ma siano di fabbrica a forma di case fondate in terra; cioè che

la prima sorte si abbia per una specie di mobili pericolosi, e per

conseguenza non sia compresa sotto questa proibizione, ma non così

l'altra, la quale importa una specie di beni stabili per verità e per

natura. Poichè sebbene viene stimata una sorte di beni soggetti a mag

gior pericolo, mentre anche in loro le inondazioni sogliono cagionare

la distruzione o la deteriorazione, tuttavia è un caso più raro, il quale

occorre anche negli altri poderi e nei campi rustici vicini ai fiumi;

ma ciò non si attende, stante che questo caso non distrugge la so

stanza del molino, la quale consiste nel sito è nella comodità dell'acqua

e nell'avviamento, essendo il materiale cosa di poco momento, che

si può rifare con facilità e però non toglie l'essere di roba stabile.

Nei censi riservativi, come ancora nei canoni e nei livelli o simili

risposte, le quali siano veramente reali, cioè dovute per concessione

dei beni stabili fatti dalla chiesa, è indubitato che si abbiano come

stabili veri, non solamente per la totale alienazione, ma ancora per

la diminuizione, che volgarmente diciamo sbassamento, quando sia me

ramente volontario, non già quando fosse dovuto per giustizia; in ma

miera che negandosi dalla chiesa si potrebbe ordinare dal giudice: men

tre in tal caso se il prelato o il rettore lo farà volontariamente, sarà

una recognizione della verità col prevenire quel che farebbe il giudice
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per sfuggire le liti; quando però segua con buona fede, e senza frau

de o collusione.

Quelle ragioni o annue rendite, le quali si abbiano con il principe

o con la repubblica, che volgarmente in Roma ed altrove si dicono

luoghi di monte, o con altri vocaboli accennati nel libro secondo dei

Regali, si stimano beni stabili, sicchè cadono sotto la medesima proi

bizione : bensì rare volte occorre trattare di questa sorte di beni, men

tre per una certa maggiore libertà del commercio, la quale si consi

dera più in questa specie che nelle altre robe (conforme si accenna

nella suddetta materia dei Regali) secondo la legge dell'erezione di

questi monti, o ragioni, la disposizione suol essere libera, anche di

persone religiose in particolare.

Nei censi consegnativi, cioè imposti per mezzo del denaro (conforme

le bolle di Niccolò e di Pio quinto, ed altre ) cadono due dubbi: uno

cioè sopra i censi attivi, i quali siano posseduti dalla chiesa come cre

ditrice di un particolare, se si possano alienare, o sbassare; e l'altro

nei passivi, ed è se la chiesa avendo bisogno di denaro gli possa im

porre sopra le sue robe.

Nel primo caso entra la distinzione tra l'atto necessario ed il volon

tario, essendo necessario quello della retrovendita, la quale per la for

ma della detta bolla di Pio quinto nei censi creati dopo la sua pro

mulgazione si deve fare al debitore, il quale voglia restituire il capitale

con i frutti, e ciò si può fare senza dubbio: ed all'incontro non si

può fare ed è proibita l'alienazione volontaria, o sia per via di cessio

ne traslativa, come una specie ad un terzo, o sia per via d'estinzione

col medesimo debitore, quando a ciò il creditore non possa essere sfor

zato, conforme si verifica in molti censi antichi creati prima della

detta bolla piana.

Quando poi si tratta dei censi redimibili, nei quali sia verificabile

il primo caso dell'atto necessario, al quale non si proceda, perchè

alla chiesa creditrice, per la difficoltà del rinvestimento comple la

continuazione con quel debitore, sicchè per allettarlo a continuare

e non ad estinguere si contenti di calare qualche poco il frutto;

in tal caso si crede più probabile che questo si debba dire un atto

necessario, più che volontario, e che però non sia alienazione proibitiva.

Quanto poi all'imposizione del censo passivo (ciò che anticamente si

dubitasse) oggi senza dubbio viene stimata una alienazione proibita,

la quale cade sotto la suddetta stravagante, trattandosi di una specie

d'imposizione di servitù o di peso sopra i beni stabili, ancorchè più

propriamente ciò cada sotto il seguente capitolo sopra la qualità dei

contratti.

Nei beni mobili o semoventi entrano molte distinzioni, se costituiscano

una università, come sono i greggi e gli armenti, ovvero gli stromen

ti dei fondi e poderi, oppure se siano mobili molto preziosi e durabili,
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Di tutto ciò

nel suddetto

dis. 1. ed in

altri seguenti

di questo tit.

secondo quel che più distintamente si accenna nel Teatro in questo

medesimo titolo. Però in ciò non si può dare una regola certa, dipen

dendo in gran parte dai costumi del paese, o dalle consuetudini della

medesima chiesa.

Nel denaro contante dagli antichi, con i quali camminano ancora

alcuni moderni, si dà la distinzione tra quel denaro, il quale sia de

stinato alla perpetua conservazione come una specie di peculio, e l'

altra manuale o corrente, cioè che nella prima specie entra la proibi

zione e non nell'altra. Bensì che molto di raro, e forse in niun caso

in Italia ciò pare praticabile, eccetto in quel peculio di denaro con

tante, che dalla chiesa romana si ritiene nel castello di S. Angelo,

mentre alle altre chiese non comple tenere il denaro ozioso, ma d'inve

stirlo in beni stabili, ovvero in altri effetti, i quali siano lecitamente

fruttiferi. Che però insegna la pratica, e particolarmente tra i regolari,

la distinzione tra quel denaro, il quale come capitale sia destinato al

l'investimento, proveniente da censi estinti, o da legati con pesi per

petui, o da dote di monache e cose simili, e l'altro denaro manuale

e corrente, per la proibizione de superiori o governanti di non potersi

valere, nè spendere la prima specie, sotto le pene contenute nelle co

stituzioni della religione, o nei decreti della sacra congregazione, co

me per una specie di mala amministrazione, ma non in questi termini

d'alienazione di beni di chiesa, sicchè cada sotto la proibizione dei

canoni e sotto la detta estravagante di Paolo secondo.

Sopra il taglio degli alberi, i quali siano nelle selve, o nei poderi

della chiesa, entra la distinzione tra le selve di sua natura cedue, il

frutto delle quali consiste in questo taglio, onde non si dice alienazio

ne, e le selve principalmente destinate ai pascoli, ovvero negli alberi

fruttiferi dei poderi, rispetto ai quali entra la proibizione: eccettuato

uell'incisione, la quale si facesse negli alberi secchi o vecchi, oppure

all'effetto di slargarli per migliore conservazione degli altri, o per

maggior frutto, secondo l'uso del paese e secondo le altre circostanze

particolari dei casi, le quali portino che l'atto sia da diligente padre

di famiglia

E molto più sarà specie di alienazione il distruggere le case, i ca

sini, o altre officine, quando parimente non lo ricercasse la giusta

causa per lo migliore governo dei poderi. Che però non vi si può da

re una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze

del fatto; con il di più che si accenna nel Teatro, non essendo possi

bile (come si è detto) accennare ogni minuzia senza fare molte di

gressioni, da cagionare una confusione. A
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C A P IT O IL O V.

Degli altri contratti, i quali cadono sotto questa proibizione, e che

importano alienazione.

S O MI MI A R I O.

1. L'enfiteusi e locazione quando siano proibite.

2. Come vada regolato l'anno.

5. Se la locazione si faccia per più di tre anni.

. Se vaglia il patto della rinnovazione della locazione di triennio in

triennio.

. Delle robe solite concedersi.

Come si verifichi il solito.

. E delle concessioni forzose.

. Se l'ipoteca sia alienazione proibita.

9. Della transazione.

1o. Del compromesso.

1 1. Delle dismembrazioni o divisioni delle chiese.

12. E' proibita l'alienazione della giurisdizione, o altra ragione incorporale.

15. Della dismembrazione o divisione delle parrocchie,

4

;

Circa le specie de'contratti, i quali importino l'alienazione proibita,

oltre il caso di sopra accennato dell'imposizione del censo, sotto la

medesima proibizione cadono i contratti dell'enfiteusi e della locazio

ne, quando siamo oltre il triennio. Attesochè, sebbene (secondo i ter

mini dei canoni antichi) sotto l'alienazione proibita veniva solamente

la locazione a tempo lungo, senza essere determinato quando fosse que

sto tempo, per il che (conforme si è accennato nel libro primo dei

Feudi) sopra ciò si scorge gran varietà d'opinioni, tra le quali la più

comunemente ricevuta è quella che non s'intenda lungo tempo quando

sia sotto gli anni dieci; nondimeno in questi termini di alienazione

de beni di chiesa tal questione oggidì è gia decisa per la suddetta

estravagante di Paolo secondo, la quale ha stabilito il detto termine

d'anni tre, regolando però gli anni secondo la diversa qualità o na

tura del frutti, conforme le distinzioni accennate nella materia de Feudi,

ed altrove.

Ed a tal segno è nulla la concessione enfiteutica, o la locazione, la

quale si facesse per più di tre anni, che nè anco si sostiene per gli

stessi tre anni permessi; mentre in questa materia, e particolarmente

nella curia romana oggidì viene stimata per conclusione ferma che

l'inutile vizia l'utile, in maniera che l'eccesso del tempo corrompe

l'atto anche per quel tempo nel quale per altro sarebbe lecito.

Dott. Volg. Vol. II. u 42
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6

Ma perchè nelle locazioni particolarmente (non dandosi facilmente

l'enfiteusi per sì poco tempo) per togliere questa difficoltà è solito

farsi il patto che la locazione s'intenda fatta per un triennio sola

nente, e dipoi successivamente da triennio in triennio, in maniera che

siano tante locazioni quanti sono i triennj; quindi cade il dubbio se

questa cautela suffraghi o no; nel che si scorge qualche varietà d'opi

nioni: tuttavia (secondo la più probabile e la più comune opinione)

si deve camminare con la distinzione, che se il patto della continua

zione per gli altri trienni sarà obbligatorio, di modo che, non volendo

una delle parti continuare, non possa farlo, in tal caso la cautela non

giovi, ed il contratto resti nullo affatto, mentre sarebbe una cautela

verbale da eludere con molta facilità la proibizione della legge: ed

all'incontro che sia valido, quando sia in piena libertà del contraenti

di stare al contratto finito il primo triennio, essendochè in questo

caso si stima un contratto, totalmente nuovo, il quale si faccia dopo

spirata la prima locazione nell'istante che comincia il nuovo tempo,

oppure in quell'istante che spira il termine stabilito per la disdetta,

come per un consenso che si dà ora per allora, all'effetto di togliere

le dispute legali sopra la riconduzione, se e per quanto tempo si debba

intendere che sia fatta. A

Si limita questa restrizione al triennio, quando le robe fossero so

lite darsi in enfiteusi, o locarsi a più lungo tempo; poichè in tal

caso si possono concedere di nuovo senza la solennità dell'assenso apo

stolico, purchè però vi concorrano due requisiti: uno cioè dell'evi

dente utilità da regolarsi secondo il tempo della nuova concessione;

e l'altro che non si alterino le investiture antiche in pregiudizio della

chiesa, non già quando a suo favore: e facendosi alterazione, ne ri

sulta la nullità dell'atto in tutto, per la medesima ragione accennata

di sopra che l'inutile vizia l'utile. B

Che però in questo proposito le maggiori difficoltà cadono nella ve

rificazione di questo solito, il quale risulta o da una concessione so

lenne, la quale abbia avuto il suo effetto, ovvero da due non solenni

effettuate con una osservanza pacifica d'anni quaranta continuati; con

forme più distintamente si discorre nel Teatro in questo medesimo

titolo.

Come ancora, senza il requisito dell'utilità, si possono fare queste

nuove concessioni quando siano forzose, in maniera che la chiesa non

possa ritenere le robe per se stessa, conforme si discorre ancora nella

materia enfiteutica.

Sopra l'obbligo de'beni, il quale da giuristi si esplica col termine

o vocabolo d'ipoteca, si disputa molto fra i dottori se si debba dire

alienazione proibita o no: ed ancorchè vi sia qualche varietà d'opinio

ni, tuttavia la più comune pare sia quella, la quale cammina con la
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distinzione tra l'ipoteca speciale e la generale, cioè che la speciale

caschi sotto la proibizione, ma non la generale, se non quando si pre

tenda di esercitarla sopra la proprietà de'beni, in maniera che perciò

ne possa seguire la vendita, ma non già quando si voglia esercitare

solamente sopra i frutti, o nella loro comodità, e per conseguenza

che non tocchi la sostanza delle robe; conforme anche si discorre in

proposito de'beni feudali e dei giurisdizionali, ed altrove. C

Nella transazione parimente cade disputa con varietà d'opinioni:

una delle quali indifferentemente crede che non vi sia proibizione

quando sia fatta con buona fede, per la ragione che sia una specie

di sentenza, la quale si faccia dalle parti d'accordo per decidere la

lite, all'effetto di ovviare al maggior male temuto per l'una e l'altra

parte dal suo esito incerto; e l'altra opinione distingue che sia proi

bito quando la chiesa lascia quel che abbia in mano in parte, ma non

già quando non possedendo cosa alcuna, in tal modo ne acquisti parte;

attesochè in tal caso non sarebbe alienare, ma acquistare. Però la terza

opinione è la più ricevuta dalla ruota e dalla curia romana, cioè che

indifferentemente si dica alienazione proibita; eccetto il caso che la

chiesa avesse tutte le robe, e che rimettesse all'altro transigente i frutti

decorsi, ovvero che supplisse con denaro contante, o con altra cosa

non proibita d'alienare. D

E quel che si dice della transazione cammina ancora nel compromes

so, quando questo si faccia non solamente de jure, ma anche di

fatto, e non già quando si faccia de jure solamente, perchè in tal

caso non è cosa proibita. E

La dismembrazione parimente è proibita, ed anche la divisione,

mediante la quale si renda minore lo stato antico della chiesa: ma non

già quando possedesse in comune alcune robe con altri, e che si fa

cesse quella divisione, per la quale ognuno riconosca il suo, senza

diminuzione alcuna delle sue ragioni. E questi due atti di dismembra

zione e di divisione per lo più si praticano nelle cose spirituali: come

per esempio occorre nelle chiese parrocchiali, o nel monasteri, che se

ne dismembri qualche parte, o qualche chiesa, o membro annesso.

E' conclusione oggidì ferma che questa proibizione d'alienare non

solamente s'intende nei beni corporali di sopra accennati, ma ancora

delle ragioni incorporali, come sono la giurisdizione e le preminenze,

e che la proibizione cammini anche tra le persone ecclesiastiche, an

che tra due cappelle o benefizi d'una stessa chiesa; quando però si

tratta di levare il dominio della roba o della ragione ad uno e di

trasferirlo all'altro, non già quando restando il dominio alla chiesa si

divida l'emolumento o l'esercizio tra più ministri, o beneficiati, della

medesima chiesa; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

Solamente nella dismembrazione o divisione, che si faccia delle

C

Nel libro se

guente del

Credito e del

Del i. nel das.

13 e 151.

D

Nel detto dis.
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tit. ed in al
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E

Nello stesso

luogo.

F

Nel detto dir.
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tit. e nel lib.

3. della Giu

risdizione nel

disc. 24. ed i ne

altri luoghi

ivi accennati.



339 IL DoTToa VoLGARE

chiese parrocchiali, secondo il senso del concilio di Trento, vi bisogna

no molte solennità accennate nel libro duodecimo nel titolo delle par

rocchie, ma non già vi bisogna questa solennità dell'assenso apostolico.

E=E-EE -

C A PIT O L O VI.

Dei casi nei quali sia lecita l'alienazione, sicchè non entri

la proibizione.

S O M M A R I O.

. Le religioni incapaci di ritener entrate possono alienare.

. Se siano date con questa facoltà.

Delle solite concedersi.

. Delle robe di poco valore.

Delle robe de regolari.

Dell'urgente necessità; e qual sia.

Delle robe in ciò privilegiate.

Dell' alienazione necessaria per ritratto. -

Delle robe acquirende.

. Se il prelato possa acquistare.
n

L'accennata regola sopra la proibizione dell'alienazione de beni di

chiese si limita in molti casi: e primieramente quando (conforme si

è accennato) si tratta di chiese incapaci di ritenere beni stabili,

sicchè la capacità consista solamente nell'acquistarli, all'effetto di ven

derli e di valersi del prezzo.

Secondariamente quando le robe fossero state date alla chiesa con

questa legge apposta dal concedente, che si potessero liberamente

alienare: poichè sebbene alcuni anche in questo caso dubitano, tuttavia

è un dubbio senza fondamento alcuno, non essendovi legge, la quale

proibisca al padrone di mettere nella sua roba, quando la concede,

quelle condizioni che pajano opportune, mentre potea non darla , e

se nella fondazione del benefici è lecito al padrone di mettere le leggi

e le condizioni, anche contro quel che dispongono i sacri canoni, con

forme si dice nel libro decimo terzo del Giuspatronato, molto più in

questo caso.

La terza limitazione si è accennata di sopra, cioè nelle robe solite

a concedersi.

La quarta parimente si è accennata, cioè nelle robe di poco valore,

ancorchè siano stabili, i quali cadono sotto il nome di terrule.

La quinta cade generalmente quasi in tutti i regolari per i loro
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privilegi; ma oggidì questo cessa per il già di sopraccennato decreto

del 1624.

La sesta quando fosse per una precisa ed urgente necessità, la quale

non patisse dilazione, e senza che si potesse in altro modo rimediare:

conforme per esempio suol occorrere in tempo di guerra per isfuggire

il sacco o altro danno maggiore, oppure in tempo di peste, o per si

mile urgenza, alla quale non si possa rimediare per altra strada.

La settima quando la qualità delle robe, ancorchè regolarmente

soggetta, lo porti per privilegio o per consuetudine, conforme si è ac

cennato del luoghi di monte. -

L'ottava quando sia una vendita necessaria per causa di ritratto coat

tivo legale, o convenzionale, de'quali si parla nel libro quarto nel

titolo delle Servitù.

E la nona quando si tratta di robe non ancora acquistate nè in

corporate, come per esempio se alla chiesa si deferisse un'eredità,

nella quale fossero anche robe stabili proibite d'alienare, ma per essere

quelle intricate, o per altro giusto motivo, si stimi più spediente il

cederle o venderle ad un altro; mentre ciò si potrà fare, anche senza

l'assenso Apostolico, attesochè sebbene l'atto della vendita o della con

cessione traslativa porta seco l'acquisto, come un antecedente neces

sario, tuttavia essendo questo un acquisto istantaneo, e più per una

finzione di legge che per una vera e naturale incorporazione, quindi

segue che non si abbia in considerazione: molto più quando stiman

dosi poco espediente d'accettarla, si repudj; poichè sebbene non è le

cito al prelato, o ad altro amministratore della chiesa fare nè l'uno

nè l'altro senza giusta causa, in maniera che si deve avere il riguardo

all'utile della chiesa; tuttavia, o contro il prelato e l'amministratore,

o contro colui a beneficio del quale ridonda la cessione, competeranno

gli altri rimedi dati dalla legge ai pupilli ed a simili persone privile

giate, alle quali la chiesa viene rassomigliata, cioè per capo di lesio

me, o di restituzione in integro, o di altro remedio, ma non entrano

questi termini d'alienazione formale de'beni di chiesa; con il di più

che sopra le limitazioni di questa regola si discorre nel Teatro, non

convenendo divagare in tutte le minuzie ed in cose meno frequenti. A

A

AVel dasc.
r,

di questo tit.

e negli altri

seguenti

a scennati.

ivi
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C A PIT O LO VII.

Degli effetti che risultano dall'essersi malamente fatta l'alienazione

de beni di chiesa, contro la proibizione de canoni e delle costituzioni

apostoliche.

S O M M A R I O.

. L'atto è nullo e s'incorrono le pene.

. Quando entrino le pene.

. Non si perde il possesso per l'alienazione invalida.

. Si dà la manutenzione alla chiesa; e della ragione perchè questo rime

dio sia in uso.

5. L'atto intanto è nullo, in quanto la chiesa voglia.

6. Se si debbano restituire i frutti.

7. Ed all'incontro a che cosa sarà tenuta la chiesa.

8. Se si rifacciano i miglioramenti.

;

Posto che l'alienazione sia illecita e contro la forma de'canoni e

1 della detta estravagante, ne risultano due cose: primieramente cioè

la nullità dell'atto; e secondariamente l'incorso delle censure, e delle

altre pene in coloro che lo fanno.

Questa seconda parte dell' incorso delle pene molto di raro e quasi

mai si riduce alla pratica, eccetto che tra i regolari, e ciò più per

le loro regole e costituzioni che per questa stravagante; attesochè a

tal effetto si richiede una positiva temerità, ed una malizia, dalla

quale ogni piccola causa d'ignoranza o di erronea credulità scusa: e

particolarmente quando si tratta d'alienazioni improprie, come sono

le imposizioni de'censi, ed il fare debiti con pegno o con ipoteca

speciale, ovvero la transazione, ed altre simili alienazioni improprie

ed indirette.

Molto frequente però e cotidiana è l'altra parte della nullità, la qua

3 le oggidì non riceve alcun dubbio anzi è stimata tanto chiara che nem

meno si toglie il possesso alla chiesa, in maniera che non solamente

un altro rettore, o amministratore, ma anche quel medesimo, il quale

abbia fatta l'alienazione, venendo contro il fatto proprio può in no

me della chiesa dimandare la reintegrazione al possesso, ovvero la

menutenzione, con quel remedio che i giuristi dicono di ritensione,

fingendosi dalla legge che il possesso non si sia mai tolto alla chiesa,

nè si sia trasferito all'altro contraente, ancorchè naturalmente e di

fatto ciò sia seguito, anche per tempo notabile.

Di questi due rimedi appresso gli antichi era in uso quello della



LIn. VII. – DELLE ALIENAzioNI CAP. VII. 555;

reintegrazione : però appresso i moderni dal principio del secolo cor

rente fu cominciato aversi in uso l'altro della manutenzione, e questo

4 cotidianamente si pratica nella curia e nella rota romana, essendo

ragionevolmente introdotto come più pronto e più profittevole. Atteso

chè, conforme si discorre nel libro decimo quinto dei giudizi e della

pratica, il rimedio possessorio della reintegrazione, come anche l'altro

dell'immissione, che i Giuristi dicono dell' adipiscenda, per disposi

zione della legge canonica sono appellabili, sicchè nel foro ecclesia- A

stico non godono quel privilegio che gli dà la legge civile. Che allo i": dº

incontro questo della manutenzione (secondo l'opinione più ricevuta ) e negli altri

i vi accennati

viene stimato più esecutivo, perchè non ammette l'appellazione so- , nei disº,
- v - - - - - - - - - - 37. de Giu

spensiva; quando però si dia in forma di giudizio sommario e per disi i".

decreto interlocutorio, ma non già quando segua in forma di giudizio 15.

ordinario e per sentenza definitiva. A

In tanto però cammina questa nullità, in quanto che la chiesa vo

glia e che lo stimi spediente: ma quando ella non voglia non potrà

allegarsi dall'altro contraente, sicchè egli sarà obbligato stare al con

tratto, e però si dice nullità claudicante ed ineguale; onde all'altro

contraente resta solamente il rimedio di fare prefiggere un termine

alla chiesa ad impetrare l'assenso apostolico, e che altrimenti sia lecito

rescindere il contratto.

Quando poi l'assenso si sia conceduto dal papa di consenso della

chiesa, non si dà più l'adito a questa di pentirsi, benchè l'assenso

5 non si fosse mandato ancora ad esecuzione, anzi che nemmeno si ſos

sero spedite le bolle. -

Viene stimata tanto chiara questa nullità, che (secondo l'opinione,

la quale si tiene dalla ruota e dalla curia romana ) come una nullità

6 notoria cagiona nell'altro contraente una mala fede, in maniera che

sarà tenuto alla restituzione di tutti i frutti percetti: moderandosi

solamente nei censi per una certa opinione ricevuta dalla medesima

ruota, che i frutti pagati volontariamente dalla chiesa prima dell'im

pugnazione dell'atto non si ripetano; o veramente quando la nullità

fosse molto dubbia per ignoranza di fatto, o di legge, di modo che ca

gioni una giusta scusa dalla mala fede.

Bensì che la chiesa sarà tenuta restituire tutto quello che abbia ri

cevuto: e quando il prezzo tenuto in mano gli fosse stato fruttifero,

7 che per esempio l'avesse dato a censo, o veramente che si fosse im

piegato in altri effetti fruttiferi, oppure che ne abbia estinto qualche

censo passivo o un altro debito fruttifero, in tal caso dovrà scomputarlo

nei frutti che vuole ripetere; essendo di dovere che la chiesa sia rein

tegrata da ogni danno, come se il contratto non fosse fatto, ma non

già che debba fare il guadagno con la roba d'altri.

Con la stessa regola si cammina nella refezione de miglioramenti, i

8 quali frattanto si fossero fatti dal possessore, conforme più distinta
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p, si, a mente si discorre nel Teatro, nel quale si potrà vedere il di più, non

" ," potendosi portare ogni minuzia. B
disc. 1. e nel

4: di questo
titolo. va-E-

C A P IT O L O VIII.

Delle alienazioni e degli altri contratti delle comunità, o università,

delle città, terre, e luoghi abitati, che generalmente dalla legge si

esplicano sotto il nome di città.

S O MI MI A R I O.

. Delle alienazioni de'beni della comunità.I

2. Delle solennità che si ricercano nello stato ecclesiastico.

5. E di quelle del regno di Napoli, ed in altri principati.

4. In questo regno sono anche invalidi i contratti de' particolari per causa

delle comunità.

5. Quali siano le solennità per legge comune.

6. Le comunità godono i privilegi de'pupilli.

7. Circa la giusta causa di questi contratti.

8. Se alle comunità competa il privilegio dell'addizione in diem.

Ancorchè dalla legge civile vengano ordinate molte solennità per

l'alienazione de'beni delle comunità, le quali dalla medesima legge

1 sono generalmente esplicate col nome o vocabolo di città, che di sotto

si accennano; tuttavia molto rari e forse niuni sono i casi, ne'quali

in questa materia si abbia da camminare con la sola disposizione

delle suddette leggi: attesochè per la gran divisione de principati e dei

domini, la quale particolarmente in Italia, e nelle altre parti d'Eu

ropa è seguita dopo la compilazione di queste leggi, non vi è forse

luogo, il quale sopra ciò non viva con le sue leggi o consuetudini

particolari, le quali così in questa come in ogni altra materia preva

gliono alle suddette leggi chiamate comuni, conforme l'ordine delle

leggi accennato nel Proemio. Che però non vi si può dare una regola

certa e generale applicabile a tutti i paesi, ed a tutte le comunità,

anche di uno stesso principato o dominio, dentro il quale suol essere

ancora una notabile diversità di leggi o di stili, de'quali è impossibile

il potere distintamente discorrere; sicchè nelle occorrenze la decisione

di ciascun caso dipenderà dalle leggi o dalle consuetudini del luogo,

e secondo le interpretazioni che a loro si siano date dai savi, ovvero

dai tribunali del medesimo paese.

E restringendoci, per la ragione accennata nel fine del Proemio, al

l'esemplificare le materie ai due principati, nei quali vi si abbia qual
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che pratica, e che senza pregiudizio degli altri si possono dire (almeno

per l'ampiezza del territorio ) i maggiori nell'Italia, cioè lo Stato ec

clesiastico ed il regno di Napoli, per quel che spetta al primo vi è una

bolla di Paolo V., la quale dà una gran regola sopra il governo delle

comunità per le alienazioni, e per gli altri contratti che da loro si

facciano, e particolarmente nell'imporre i censi, o veramente nel con

trarre altri debiti, che sono le cose più frequenti che si facciano; es

sendovi una congregazione eretta dal medesimo pontefice, la quale vol

garmente si dice del buon governo, senza licenza della quale è proi

bito l'imporre censi, o fare altre alienazioni o contratti di perpetuo

e successivo pregiudizio. Che però da questa congregazione si sogliono

esaminare le cause, e si dà la forma del contratti che si devono fare.

Anzi alle volte è solita mettere le mani (particolarmente in caso di

ricorso ) negli appalti delle entrate, e nelle altre cose che concernono

il governo corrente: come anche circa l'imporre le collette per le occor

renze pubbliche; conforme di questa congregazione si discorre nel li

bro decimoquinto, trattando della relazione della curia romana.

E nel suddetto regno di Napoli, per diverse regie prammatiche, sta

parimente provvisto che non si possano fare alienazioni, ovvero im

porre censi, o contrarre altri debiti, ovvero imporre gabelle o collette,

nè fare altre spese straordinarie considerabili senza la licenza regia,

nella quale si suole ordinare la forma; che però non occorre disputare

delle altre solennità. E lo stesso occorre in altri principati e domini,

ne'quali pare che indifferentemente con le leggi particolari si sia sopra

ciò provvisto.

Ma perchè nel suddetto regno a queste proibizioni con facilità si

facea fraude, imponendosi de'censi, o facendosi gli altri debiti per

alcuni particolari cittadini: quindi per altre prammatiche si è provvi

sto che anche gli obblighi fatti dai particolari senza la suddetta li

cenza siano invalidi, quando veramente siano per causa della comu

nità. Che però sogliono cadervi più questioni, se e quando ciò pre

giudichi al creditore, il quale dia il suo denaro; e la decisione dipende

da diverse distinzioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo,

e sopra tutto se il creditore sia in buona o in mala fede. A

Ma quando (circoscritte le leggi particolari) convenga trattare delle

solennità ordinate dalla legge civile, che diciamo comune, quelle sono

molte: cioè l'autorità del giudice; il consenso di tutto il popolo legittima

mente convocato in consiglio generale; il giuramento da darsi da tutti;

l'asta pubblica; e la giusta causa della necessità o utilità, in quella

maniera che si dispone nelle robe de pupilli, ai quali le comunità sono

dalla legge rassomigliate.

Il punto maggiore però consiste in quest'ultimo requisito della giu

sta causa, senza la quale importano poco le altre solennità, le quali

(conforme di sotto si discorre ne' contratti de minori e delle donne)

Dott. Volg. Vol. II. 43

e

A.

Nei disc. 23,

e seguenti al

27 di questo

titolo.
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non si richiedono già per cerimonia o per formalità, ma acciò si adem

pisca il detto fine, ed è che si sfugga l'inganno, e che non si faccia

l'atto se non utile e ben regolato, in quella maniera che si farebbe

da ogni provido e diligente padre di famiglia: premendo la legge più

a queste alienazioni ed agli altri contratti delle comunità, che a quei

de' pupilli o de minori, mentre questi, fatti maggiori, possono rive

dere il fatto suo, e farsi rendere i conti dal tutore o da altro ammi
5

nistratore, sopra il quale ancora sogliono tenere gli occhi aperti i pa

renti del pupillo o del minore: ma ciò non facilmente si verifica nelle

comunità per i rispetti reciproci ; essendochè da per tutto, e partico

Q larmente ne' luoghi piccoli, il peculio maggiore delle persone civili, e

B particolarmente di coloro i quali siano infarinati di qualche letteratu

Nei detti di ra, consiste nel vivere sopra la comunità, ed ingrassarsi con il san

i gue e con le gravezze dei poveri; che però vi si deve camminare con

molta circospezione. B

Quando poi alle comunità si conceda o no quel privilegio, il quale

dai giuristi si dice dell'addizione in diem, cioè che dopo fatto l'ap

8 palto ad uno si possa ammettere una nuova offerta maggiore da un

C altro, dipende da diverse distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze

º" particolari del fatto di ciascun caso, ed ancora dall'uso del paese; con
Regali nel di

# º , " forme più distintamente si discorre nel libro secondo de Regali, in
lib. 4. nel tit.

" " occasione di trattare degli appalti delle gabelle e delle altre pubbliche

i rendite; sicchè non vi si può dare una regola certa e generale appli

cabile ad ogni caso. C

EEEEE

C A P IT O L O IX.

Delle alienazioni e dei contratti del figliuoli di famiglia.

S O MI MI A R I O.

1. Dell' incapacità de'figliuoli di famiglia d'aver del proprio.

. Oggidì sono capaci per l'introduzione de' peculi.

. Il giuramento toglie la proibizione de' figli di famiglia.

. La difficoltà nasce dagli statuti.

- Quando lo statuto tolga il giuramento.

Del figliuolo di famiglia, che negozi da padre di famiglia, ovvero che

si narri tale.

º

i

Camminando con i soli termini della legge comune civile, molto di

raro si riduce alla pratica quel che la medesima legge dispone nei fi

gliuoli di famiglia; attesochè (secondo la legge antica, o nuova, ec
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cettuati il peculio castrense o quasi castrense, i quali consistono in

quei beni che si acquistano per via d'arme o di lettere, e nei quali

si stimano come padri, i figlioli di famiglia erano incapaci di posse

dere cosa alcuna del proprio; mentre anche quello che a loro perveniva

per via di successione o di legati, o veramente per industria, o in altro

modo, si acquistava in pieno dominio al padre, senza il consenso del

quale non potevano disporre, ne fare alienazione alcuna, non avendo

di che disporre: e quanto alle obbligazioni personali, la suddetta legge

non induce altra proibizione che quella per causa del mutuo, esplica

ta col vocabolo del senato consulto macedoniano.

Ma avendo la legge più nuova, ovvero novissima, introdotto la di

stinzione degli altri due peculi, parimente accennati nel titolo delle

donazioni, cioè dell'avventizio, il quale generalmente abbraccia tutto

quello che si acquisti per altra strada che per quella del padre, ed

anche per via dello stesso padre in quei casi ne'quali vi sia la valida

donazione tra il padre ed il figlio, restando solamente sotto il nome

del peculio profettizio quella roba, la quale provenga dal padre senza

titolo valido e traslativo di dominio, sicchè il figliuolo di famiglia resta

capace di avere il dominio, e di avere l'erede, e per conseguenza di

avere di che disporre; quindi segue che quando non abbia altro le

gittimo impedimento, potrà fare delle alienazioni e degli altri contratti,
attesochè sebbene la legge in alcuni casi desidera il consenso del pa

dre, tuttavia ( come parimente si accenna nel suddetto titolo delle do

nazioni) è più comunemente ricevuto che questo consenso sia per il

solo interesse del suo usufrutto, ma non già per l' abilitazione della

persona, onde la proibizione della legge civile si restringe al solo caso

del mutuo.

Eppure anche in questo caso tal proibizione in pratica ha quasi dell'

ideale, per l' introduzione di mettere in ogni contratto il giuramento,

come per uno stile, che però per la disposizione della legge canonica,

la quale è ricevuta da per tutto, anche nel foro laicale: cessano tutte

le proibizioni della legge civile. Sicchè per quel che spetta alle aliena

zioni ed ai contratti fra i vivi, camminando con i suddetti termini

poca differenza si scorge tra un figliolo ed un padre di famiglia.

Si restringono però oggidì tutte le questioni delle alienazioni e dei

contratti del figliuoli di famiglia a quei luoghi, nei quali vi siano sta

tuti e leggi particolari, che gl'inabilitino a fare contratto alcuno senza

il consenso del padre, col decreto annullativo: come particolarmente

dispongono lo statuto di Roma ed una prammatica del regno di Napoli,

e molte altre leggi di diverse città e di altri paesi e luoghi dell'Italia.

Ed in ciò si deve principalmente avere riguardo se lo statuto, o

altra legge particolare, tolga o no il giuramento direttamente per au
torità apostolica, ovvero indirettamente col dichiarare il contratto do

loso e simulato, conforme altre volte si è ººººnnato: attesochè quando

º
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non tolga il giuramento, ne segue lo stesso effetto che si è detto di

sopra della proibizione della legge civile, mentre il giuramento faces

sare ogni ostacolo della legge positiva.

Quando poi tolga anche il giuramento, come per esempio fa lo sta

tuto di Roma, in tal caso non vi si può dare una regola certa e gene

- rale, dipendendo la decisione dal diverso tenore de statuti, o delle

leggi, ovvero dalle interpretazioni dategli dai savi, o dai tribunali

di quel paese.

Ma per la maggior frequenza le questioni si riducono alle circo

6 stanze del fatto, per verificare la comune limitazione, cioè quando il

figliuolo di famiglia pratica e negozia pubblicamente, e che però sia

riputato per padre di famiglia; e sopra ciò non si può dare una re

gola certa, mentre il tutto dipende dalle prove, e da altre circostanze

di ciascun caso particolare,

E perchè frequentemente si pratica che i figliuoli di famiglia, quando

anche non vivano separatamente dal padre, e che non negozino come

padri di famiglia, tuttavia si asseriscono che siano tali: quindi ma

scono frequentemente le dispute se questa asserzione debba essere ba

stante a scusare l'altro contraente; ed in ciò, ancorchè con la solita

varietà di opinioni alcuni indifferentemente lo neghino, altri all'in

contro indifferentemente l'affermino, maggiormente quando l'asserzione

sia giurata: nondimeno secondo l'opinione più probabile si crede che

la decisione dipenda dalle circostanze del fatto, dalle quali il giudice

prudente dovrà vedere se l'altro contraente sia in buona o veramente

in mala fede, e se abbia avuto giusto motivo o no di credere a quel

l'asserzione, perchè verisimilmente non sapesse che quel contraente

avesse il padre, o che avendolo, vivesse in tal maniera che fosse ri

putato per uomo libero, o che con buona fede se gli sia potuto cre

dere. Ma non già all'incontro se vi sia la mala fede, o veramente

probabile sospetto che tale assertiva si fosse affettata per fraudare la

legge, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. Che però si

mº stima errore il camminare in questa materia con le regole ovvero con

º nºi di le dottrine generali, oppure di applicare le decisioni fatte in alcuni
37 di questo - -

titolo. casi ad ogni altro. A



C A PI T O L O X.

Delle alienazioni, e degli altri contratti de minori.

S O MI MI A R I O.

1. Si parla del minore già adulto; e quando sia tale.

2. Fin a quale età arrivi la minor età per legge comune.

5. Se la legge canonica si accordi o no in questa materia con la civile.

4. Degli statuti, e delle leggi particolari in Italia sopra la minor età.

5. Degli inconvenienti, e delle questioni che producano queste leggi parti

colari varie.

6. Dello stesso.

7. I cherici, ed altri esenti dalle leggi particolari, in qual età siano mag

giori.

8. Che cosa disponga la legge canonica.

9. Degli errori ed abusi de' leggisti.

1o. Della ragione della diversità di queste leggi circa la minor età.

11. A chi spetti dar la venia dell'età.

12. Se queste leggi siano correttorie della comune; e della loro introdu

zione.

15. Dell'età minore o maggiore nei feudatarj.

14. Di quelche si ricerchi nei contratti de minori.

15. Il giuramento toglie questa proibizione.

16. Si dichiara quando il giuramento non operi.

17. Delle antiche solennità nel giurare.

18. Il giuramento non toglie la lesione.

19. Delle solennità indotte dagli statuti.

2o. Se sia necessaria la causa; e come,

a 1. Quando lo statuto tolga il giuramento.

22. Dello stesso che nel numero decimonono circa le solennità materiali,

25. Della solennità formale circa la causa.

24. Se quegli ch'è minore in un luogo, faccia il contratto in un altro luo

go nel quale sia maggiore.

25. Vel minore mercante non entra la proibizione,

26. Se cammini nel cherico.

27. Se cammini nei contratti con chiese, o con le persone ecclesiastiche,

28. Se cammini ne' contratti fatti con un altro minore,

29. Di quei minori che si asseriscano maggiori,

5o. Della revalidazione per la ratificazione.

51. Se il terzo alleghi questa nullità,

52. Se entri nella dote.

55. Del minore dottore,

li Quando si parla dei minori, s'intende di coloro, i quali si presup
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pongono in stato tale che abbiano l'uso della ragione con l'abilità

naturale ad obbligarsi, sicchè si tratti solamente di quegl'impedimenti,

i quali risultano dalla legge positiva, per cagione di qualche imper

fezione, o di poca sodezza di giudizio e di prudenza, che dalla sud

detta legge si presume in giovani di età poco matura, ed in quello

stato, il quale si dice dell' adolescenza: mentre il savio stima più dif

ficile l' indagare le operazioni di coloro, i quali siano in questo stato,

di quel che si faccia della via della nave in mezzo del mare, o di quella

dell' uccello per l' aria, o del serpente sul sasso. Attesochè quando si

tratta di quei putti, i quali dalla legge si dicono infanti, ovvero pu

pilli, senza la sufficiente notizia del bene e del male, e senza il con

senso perfetto ed abile all'obbligo naturale, in tal caso l'inabilità ri

sulta dalla legge di natura, nella stessa maniera che fa la pazzia, o

la formale fatuità, dimodochè non ammetta le dispute legali, eccetto

il caso che la malizia supplisse l'età; onde anche prima di quel tem

po, nel quale la legge civile e la canonica prescrive l'età puerile o

pupillare, che dai giuristi è chiamata impubertà, vi sia una tal capa

cità di dolo, e di perfezione di consenso, che basti per l'obbligo na

turale.

Presupposto dunque che la difficoltà cada solamente nell'inabilità di

quell'obbligo, il quale, a differenza del suddetto naturale, si dice ci

vile, come proveniente dalla legge civile o positiva, per causa della

minor età, questa per le leggi civili de'romani si dice durare fino al

l'anno vigesimoquinto finito: nè sopra ciò la legge canonica ha in

novato cosa alcuna, mentre sebbene così nel contratto del matrimonio

come in tutti gli altri contratti, i quali riguardino la spiritualità ed il

foro interno, come particolarmente occorre per ragione del giuramen

to ed anche per l'amministrazione del benefizi ecclesiastici, la suddetta

legge canonica non ha ragione alcuna dell'età maggiore o minore,

ma solamente ha riguardo alla suddetta abilità naturale; tuttavia ciò

cammina quando si ricerchi la ragione della spiritualità, o veramente

del peccato, ma nel resto, anche nel foro ecclesiastico, si cammina con le

stesse regole delle leggi civili, mentre ( conforme più volte si accen

ma ) gli stessi sacri canoni comandano l'osservanza delle suddette

leggi in quelle cose, le quali non ripugnano alla loro disposizione o

ragione.

Bensì che particolarmente nell'Italia, per la gran diversità de prin

cipati, e per conseguenza per la diversità delle leggi particolari si scor

ge sopra di ciò una gran varietà, la quale cagiona qualche confusione.

Attesochè in Roma per il suo statuto particolare, il quale non si stende

più del suo distretto di quaranta miglia, l'età minore è ristretta allº

anno vigesimo compito; nei regni delle due Sicilie, oltre e citra il

Faro, per una legge generale a tutti due comune, come fatta prima della

divisione seguita in occasione del famoso vespro siciliano, e nel tempo
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ch'erano stimati per un regno solo, l'età minore è ridotta all'anno

decimottavo compito. Come ancora nella Toscana, e particolarmente

nelle città di Firenze, e nelle città di Siena, di Lucca, ed in alcune

altre città sue confederate, o veramente del suo dominio, ed altre; e

nella Lombardia nella città di Milano è parimente nell'anno decimo

ottavo: e lo stesso tra il decimo ottavo e il vigesimo è stabilito in di

versi altri luoghi della stessa Italia, ma in molti altri luoghi della me

desima Italia si cammina con la suddetta età della legge comune dell'

anno vigesimoquinto.

Questa diversità produce alla giornata molte questioni per rispetto

che la persona soggetta ad un luogo faccia il contratto in un altro in

questa età di mezzo, nella quale in un luogo l'età sia maggiore e

nell'altro sia minore: per lo che vi si scorge la solita varietà del

le opinioni, per conciliazione delle quali bisogna camminare con alcune

distinzioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, dove nelle

occorrenze si dovrà vedere, poichè sarebbe troppo gran digressione il

riassumerle distintamente.

Veramente questa diversità viene stimata una cosa troppo impropria

ed irragionevole, sicchè resta da meravigliarsi molto che i principi

d'Italia, e gli altri ai quali spetta, non vi avvertano, e che non si

stabilisca sopra di ciò una regola certa ed uniforme: essendo troppo

improbabile che nella stessa provincia dell'Italia, la quale forse è la

più piccola di tutte le altre del nostro commercio cristiano, con una

uniformità di clima e di costumi, anzi che in una stessa contrada, o

provincia subordinata di ciascun principato, e quel che maggiormente

importa, anche tra città e luoghi molto vicini e confinanti si dia que

sta disugualianza; cioè che quelli i quali in una parte siano arrivati

ad una certa età vengano stimati maggiori ed abili a fare ogni con

tratto, e che nell'altra, anche per un notabile corso d'anni dipoi ven

gano stimati minori ed inabili, per la sola abitazione più in un luogo

che nell'altro: cosa veramente impropria non essendovi ragione per

la quale quelle stesse persone che in un luogo sono di giudizio per

fetto nell'altro ivi vicino debbano essere d'imperfetto.

Anzi quel che più importa, in una stessa città, o luogo individua

le, con la solita simplicità o inezia del giuristi si dà questa differenza

per causa della diversità dello statuto, ovvero del foro; che per esem

pio essendovi in quel luogo uno statuto, o altra legge particolare sopra

la riduzione della minor età all'anno decimottavo, o vigesimo, e non

obbligando tali statuti se non i sudditi allo statuente, e per conse

guenza non obbligando i cherici, e le altre persone esenti e privile

giate, si inſerisce che questi si debbano dire minori fino all'età di

anni 25, secondo la legge comune, e i secolari si debbano dire negli

anni diciotto o venti, quasi che la veste, ovvero lo stato clericale, o

un'altra qualità privilegiata, la quale faccia esente quella persona

\
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dalla giurisdizione de statuenti, porti seco una mutazione di giudizio,

e che uno essendo per esempio già maggiore e di giudizio perfetto,

ed abile a fare ogni contratto, assumendo poi quello stato diventi di

giudizio imperfetto ed inabile; inezia veramente che non si può dire

maggiore, non badandosi che questo non sia privilegio o favore, il

quale non si possa levare per una legge particolare a coloro che non

gli siano soggetti, ma che sia una tassa uniforme e generale, regolata

dall'uso di quel paese: maggiormente che piuttosto si stima favore il

diventare quanto più presto sia possibile maggiore e d'avere la libertà

di disporre e di contrattare.

E conforme le leggi civili meramente laicali, secondo la condizione

o il costume di quei tempi, poterono fare detta tassa generale ed uni

forme, così non si sa vedere perchè causa un'altra legge civile più

moderna non abbia potuto fare lo stesso, ed imprimere in quel popolo

una divisione d'età nell'istante che gli uomini nascono, maggiormente

che la legge canonica sopra ciò non dispone; sicchè si può dire che la

legge laicale corregga l'ecclesiastica e la canonica, o veramente che

tolga agli ecclesiastici i loro privilegi.

Anzi che, conforme di sopra si è accennato, piuttosto la legge ca

monica, in quelle cose nelle quali espressamente dispone, non cura

questa distinzione d'età introdotta dalla legge civile, ma cammina con

la sola abilità ; naturale ed in tanto nelle materie indifferenti, an

che nel foro ecclesiastico si cammina con tal distinzione, in quanto

che la legge canonica non lo proibisca, e solamente si contenti che

vivasi con l'uso comune. Che però in questo punto particolarmente si

scorge il solito errore de giuristi, cioè che dicendosi uno sproposito da

qualche scrittore, gli altri senz'altro discorso, all'usanza delle pecore

o delle grue, lo seguitano senza sapere il perchè, e se ne fanno le

collezioni numeriche, nelle quali i giudici fanno tutta la forza. Cosa

veramente degna di quel disprezzo, nel quale i puri leggisti d'oggidì

sono appresso i professori delle altre lettere, ed anche appresso i prin

cipi e i politici, mentre veramente sono cose ripugnanti a quell'uma

ma ragione, la quale è l'anima è l'essenza della legge.

E sebbene alcuni vanno di ciò assegnando la ragione, ed è che que
sta varietà sia seguita dalla diversità del paesi, gli abitatori dei quali

siano più sagaci ed ingegnosi in un luogo che nell'altro: nondimeno

questa ragione parimente contiene una troppo chiara semplicità poichè

se ciò fosse vero, gli antichi savissimi romani non avrebbero stabilito

un'età uniforme per tutto il mondo, essendo troppo nota la gran diffe

renza della sagacità tra le provincie e le nazioni, ed ancora nella stes

sa Italia si vede la gran differenza, oppure tra gli abitatori delle città
grandi e mercantili, e quelli di luoghi piccoli e montuosi, ovvero di

poco traffico. Dunque avrebbe dovuto prescriversi l'età diversa secondo

le qualità de luoghi, col rimediare al caso che coloro, i quali nascono
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in un luogo, vadano ad abitare in un altro; dal che si vede che que

sta ragione contiene un'inezia manifesta.

E perchè le leggi civili vogliono che sia una cosa riservata all'im

peradore, come supremo principe e signore, di dispensare a questa età,

e di fare che prima del suo compimento qualche persona, o per alcu

mi atti particolari, ovvero generalmente sia stimata (maggiore il che dal

le medesime leggi e dai suoi professori si suole esplicare col termine

della concessione della venia dell'età) quindi alcuni giuristi con la

stessa simplicità o inezia negano questa potestà della concessione della

venia, o di fare simili leggi, o statuti negli altri principi anco so

vrani, quasi che sia cosa solamente riservata al papa ed all'impera

dore; ed alcuni per cortesia s'inducono a concederlo a quei re grandi,

i quali non riconoscono l'imperadore, nè altro sovrano: come sono i

re di Spagna, di Francia, e simili; negandolo però affatto a quei

principi, i quali abbiano il principato in ragione di feudo regale, per

il quale riconoscano un altro sovrano. Ma parimente queste sono scioc

chezze veramente ridicole, non considerando che ragionevolmente per

le leggi civili de'romani ciò fu riservato all'imperadore, perchè egli

solo in quei tempi era il principe sovrano, nel quale risiedeva quella

podestà di fare e disfare le leggi, ed a quelle dispensare, la quale

oggidì risiede in ogni principe, ancorchè piccolo, nel suo principato;

mentre gli altri non erano principi, ma presidi e superiori subordi

nati. Eppure oggidì in molte parti per stile alcuni magistrati concedono

queste dispense particolari, ancorchè non abbiano la potestà di fare o

disfare le leggi in generale, o a quelle dispensare.

Come ancora avendo questa riduzione dell'età, almeno per la noti

zia che ne portano le leggi, scritte l'origine in Italia nei suddetti regni

delle due Sicilie, per l'accennata legge che fu fatta in tempo ch'era

un regno solo posseduto da Federico secondo con titolo di re (ben

chè con diverso titolo fosse anche imperadore in Germania) quindi

alcuni giuristi, continuando nella loro simplicità leguleica, conside

rano che questa legge sia esorbitante, come correttoria della legge co

mune; che però si è da loro cercato di restringerla in alcuni casi, e

particolarmente quando si tratta d'alienazione de beni stabili. Ma

ciò (come si è detto ) contiene parimente una semplicità : attesochè

quando fu fatta questa legge, ancorchè per alcuni pochi anni prima

fosse seguita l'invenzione delle leggi civili, dopo la sepoltura di sei

e più secoli accennata nel Proemio, tuttavia in questi regni non erano

arrivate alla notizia, o non erano cominciate a riceversi, ma si vivea

con le leggi de longobardi, e con altre particolari, secondo le quali

l'età maggiore era quella della discrezione e dell'abilità naturale, la

quale per l'uso più comune viene stimata dopo compita l'età pupillare

d'anni quattordici, conforme dalla legge canonica si dispone nelle cose

spirituali ed ecclesiastiche, in maniera che con questa legge non fu ri

Dott. Volg. Vol. II. 44
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stretta l'età minore, ma piuttosto fu ampliata dall'anno decimo quar

to, o respettivamente dal decimosesto al decimottavo. A -

Anzi ( non ostante questa legge) si continuava tuttavia nei feudi

e nei feudatari nello stile antico, che l'età maggiore s'intendesse nel

l'anno decimoquarto: ma perchè ciò cagionava degl'inconvenienti

grandi, quindi in un parlamento del regno di Napoli nel 1589 fu

supplicato il re a fare una legge che anche per i feudatari l'età mi

nore s'intendesse in conformità della suddetta legge antica fino agli

anni diciotto; che però nell'anno 1597. vi nacque una prammatica par

ticolare, per la quale ciò fu stabilito. Dunque resta una sciocchezza

manifesta il dire che la suddetta legge fosse correttoria della legge

COmune,

Pressupposta dunque l'età minore secondo le leggi, o siano comu

mi o siano particolari, con le quali si vive in quel paese, in maniera

che fuori d'ogni dubbio quella persona, la quale faccia l'alienazione,

o un altro contratto, sia minore; ancorchè le suddette leggi civili ab

biano sopra ciò fatte molte provvisioni, e particolarmente quando si

tratta di formale alienazione dei beni stabili, che non si possano fare

senza il decreto del giudice e l'autorità del curatore con la giusta cau

sa, ovvero utile, e sopra di che si diffondono tanto gli scrittori: nondi

meno pare che oggidì per lo più queste leggi restino ideali, per la

medesima ragione accennata nel capitolo antecedente de'figliuoli di fa

miglia, cioè che essendosi introdotto quasi per stile o formulario dei

motari di mettere il giuramento in ogni contratto, e particolarmente

quando si tratta di alienazioni formali, da ciò ne segue che anche

per disposizione della legge civile, la quale si dice novissima, e molto

più chiaramente per quella della legge canonica, il giuramento faces

sare tutto quello che sopra ciò dalla più antica legge civile si sia di

sposto a favore de minori; per la più volte accennata ragione che il

giuramento deve avere la sua osservanza, sempre che ciò possa seguire

senza pregiudizio dell'eterna salute, o veramente de buoni costumi

naturali, oppure del ben pubblico, il qual sia principalmente con

siderato.

Confesso che sarebbe temerità grande il dire il contrario, e l'im

pugnare questa troppo vera e ricevuta conclusione fondata nelle leggi

espresse, bensì che si dovrebbe dai principi aver in ciò il dovuto ri

guardo nel provvedervi, in quel modo che in diverse parti già si è

provvisto con gli statuti, e particolarmente in Roma, capo e metropoli

della religione cattolica. Poichè sebbene ne' suoi statuti non fa questa

figura, ma di una semplice città per il suo governo particolare civile,

che altri dicono etico, come ogni altra città, nondimeno per l'esempio

è molto considerabile l'altra circostanza suddetta, cioè nel togliere

questa forza al giuramento, con l'indurre la presunzione che i con

tratti dei minori, senza certe solennità, s'intendano dolosi e fraudo
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lenti; o veramente che il giuramento si dovesse dare con solennità

tali, che quegli il quale giura sapesse bene la sua virtù ed operazio

me, sicchè si venisse a quest'atto con molta maturità. Attesochè in

quei tempi, ne'quali furono fatte le leggi e i canoni, il giuramento

era in troppo gran venerazione ed osservanza, in maniera che fre

quentemente era il decisore di molte liti, per la grand'infamia, e per

altre pene, nelle quali incorrea un spergiuro; onde (conforme si ac

cenna nel libro seguente del Credito e Debito, in occasione di trat

tare del rito della gran corte della vicaria di Napoli ) al debitore, ov

vero al creditore, il quale fosse convinto di spergiuro, si troncava la

mano destra. Ma essendo oggidì con tanta frequenza passato in abuso,

di modo che i contraenti credono di fare una cerimonia con il toccare

la scrittura che se gli esibisce dal notaro, senza sapere o badare a

quel che si facciano, ed in qual delitto incorrano quando a suo tempo

non adempiscano quel che promettono, ovvero che in altro modo con

travvengano; quindi segue che ciò di fatto non porta nè pena nè in

famia, o mancamento alcuno, anzi forse per lo più quelle persone di

coscienza delicata, le quali s'incolpano nella confessione delle bagat

telle, non se ne confessano, credendo di non aver fatto nè fare

peccato alcuno, e Iddio sa se i confessori vi badano: e per conse

guenza cessano tutte quelle ragioni, sopra le quali con molto fonda

mento in quei tempi fu appoggiata la disposizione delle leggi e de'ca

nomi, non badando i giovanotti alla forza ed all'effetto del giuramen

to, del quale nè anco da loro si discorre.

Hanno cercato bensì giudiziosamente i dottori di rimediare a questo

disordine col fermare una molto equa e ragionevole conclusione, cioè

che il giuramento supplisca le solennità ordinate dalla legge positiva, ma

che non sani il difetto della causa e che non tolga il beneficio della

restituzione in integro per capo di lesione, quando il contratto sia

dannoso e pregiudiziale: non già in quei termini di lesione enorme,

la quale è necessaria nei maggiori, conforme si è accennato nel titolo

antecedente della Compra e Vendita, ma tale che ad arbitrio ben re

golato del giudice si possa dire che vi sia l'inganno, al quale facil

mente sono soggetti i minori, come non ancora provvisti di quella

prudenza e di quel più maturo giudizio, che bisogna per sapere far

bene il fatto suo, essendo quella prima età soggetta alle dissolutezze

ed alle dissipazioni; che però vi si deve camminare con molto riguardo

e circospezione in quei luoghi, nei quali sopra ciò non abbiano prov

visto i statuti, o altre leggi municipali de luoghi, sicchè convenga

camminare con i soli termini della ragione comune.

Per la frequenza però di tali statuti o leggi in Italia, la maggior

parte delle questioni forensi sopra gli obblighi ed altri contratti dei

minori cade per causa dei suddetti statuti e leggi particolari, con le

quali si ordinano certa solennità con l'annullazione degli atti in caso
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che si facciano diversamente, cioè quando tal forma si sia bene osser

Vata O no.

Ed in ciò non si può dare una regola certa e generale applicabile

ad ogni caso, per il diverso tenore de'statuti, o delle leggi partico

lari, e forse più per la diversa loro interpretazione, ed osservanza;

mentre vediamo in pratica, e particolarmente nella curia romana sopra

la speciale interpretazione dello statuto di Roma nei contratti de mi

nori e delle donne, che la ruota nel modo di verificare la causa, se

questa basti de facto solamente, ovvero se si ricerchi che sia vera

de facto e de jure, anticamente tenne quest'ultima opinione, che debba

esser vera de facto e de jure, cioè utile o non dannosa, e dipoi ne

recedè, e per molto tempo camminò con la contraria che basti esser

vera di fatto. Ma modernamente recedendo da questa è ritornata al

l'opinione antica; e così forse occorre negli altri tribunali, per la più

volte assegnata ragione della varietà de'cervelli, per la quale in ma

terie interpetrative non si può mai dare una regola certa, nè si può

dire determinatamente che tale sia la verità.

Per quelle generalità dunque che in queste materie possono cadere,

primieramente bisogna badare se lo statuto faccia menzione o no del

giuramento, al quale si deroga; attesochè (conforme in altre materie

si è accennato) quando non se ne faccia menzione, cammina lo stesso

che si è detto di sopra della legge comune, che non abbraccia gli

atti giurati, anche quando si tratti di statuti papali, ovvero che siano

espressamente confermati in forma specifica dal papa, e ciò nasce per

difetto della volontà, perchè non si presume che si sia voluto dero

gare al giuramento.

Quando poi se ne faccia menzione, in tal caso bisogna distinguere

tra la deroga diretta e l'indiretta: l'indiretta è nel caso che lo statuto

tolga la fede alla scrittura, ovvero che dichiari che il contratto si pre

suma doloso e meticoloso; attesochè allora il giuramento non avrà la

sua forza, non perchè il laico legislatore gliela tolga, ma perchè to

gliendosi la fede alla scrittura cessa la sua prova; o veramente pro

vandosi in tal modo l'atto doloso e meticoloso, il giuramento cessa

per conseguenza di sua natura, mentre essendo introdotto per legame

di pietà e per vincolo di religione, non deve fomentare i delitti e gli

atti peccaminosi. Che però l'operazione dello statuto consiste nella mera

temporalità di togliere la fede a quella scrittura, o veramente nell'in

durre una presunzione sopra l'atto che si faccia dal suo suddito; sic

chè il cessare il giuramento viene accessoriamente per conseguenza,

in quella maniera che cesserebbe quando, non essendovi statuto

alcuno, si provasse in altro modo che quella scrittura non fosse auten

tica, o veramente che l'atto fosse fatto con dolo e con inganno.

Bensì che essendo questa una semplice presunzione introdotta dalla

legge municipale, si può togliere con la prova concludente contraria,
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provando in altro modo che con quella scrittura, che il giuramento

veramente si sia dato, o veramente che l'atto sia stato sincero e libero,

secondo le regole generali che ogni presunzione legale si può togliere

con la prova contraria: attesochè quando lo statuto proibisse ancora

questa prova, in tal caso entrerebbe il difetto della podestà, mentre

sarebbe togliere il giuramento direttamente: in pratica però molto di

raro si da questo caso.

Se poi la deroga sia diretta ed espressa, cioè che semplicemente si

dica che il giuramento non debba obbligare nè fare operazione alcuna,

in tal caso, quando non vi sia la conferma apostolica, entra il mede

simo difetto della podestà, e non si deve attendere in modo alcuno,

non avendo il principe laico, ancorchè sovrano, tal facoltà: a tal segno

che da alcuni eruditamente si osserva che anche gli antichi potentissimi

imperadori romani gentili non metteano mano a derogare o dispensare

al giuramento, come cosa concernente la religione, nella quale non

deve la podestà laicale ingerirsi, se non quando era in loro congiunta

con l'imperio anche la dignità del sommo pontificato, la quale, per

questi o simili effetti fu procurata per alcuni imperadori, conforme si

è accennato nel libro terzo della Giurisdizione.

Ma quando vi sia la confermazione apostolica, in tal caso entra

l'altra distinzione se questa sia in forma comune, oppure in forma

specifica; dicendosi in forma specifica quando vi sia inserito tutto il

tenore, o veramente che si sia conceduta con una precedente cogni

zione di causa e con un maturo esame, in maniera che apparisca come

il papa sia informato, sicchè si renda certa la sua volontà. Che però

sopra questa sogliono cadere le dispute, non già sopra la podestà, la

quale oggidì nel foro esterno non riceve più dubbio alcuno: e per con

seguenza, quando la conferma si possa dire in forma specifica, allora

il giuramento non fa operazione alcuna e s' intende tolto, ed il con

trario quando sia in forma comune, mentre la natura di questa è di

non concedere nè di approvare quel che sia contro la legge. B

Presupposto dunque che lo statuto, o altra legge particolare sia con

cepita in maniera che tolga la forza al giuramento, in modo che questo

non supplisca il difetto delle solennità da essa legge prescritte, in tal

caso tutte le questioni riguardano se quelle si siano bene adempite o

no; e ciò ha due ispezioni: una cioè sopra le solennità materiali, come

per esempio sono il decreto del giudice, il consenso de'parenti o del

curatore, l'insinuazione, e cose simili; e l'altra sopra la solennità for

male ed intrinseca dell'atto, la qual consiste nella giusta causa.

Nella prima parte non si può in modo alcuno dare una regola certa

e generale, dipendendo dalla diversa qualità de'statuti e delle leggi

particolari, o veramente dalla diversa loro pratica ed interpretazione:

che però, sebbene particolarmente nella curia romana queste dispute

sono frequentissime e quotidiane, tuttavia sarebbe una troppo incon

B
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grua digressione il volere discorrere di tutti gli statuti in particolare,

essendo veramente questione piuttosto di fatto che di legge; il perchè

nelle occorrenze ( secondo la contingenza di ciascun caso ) si dovrà

ricorrere ai professori pratici di quel luogo della legge del quale si

tratta, ed anche a quel che in occasione della disputa di molte simili

questioni se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo.

Può bensì darsi una regola generale nell'altra parte della solennità

formale, la quale consiste nella causa legittima; cioè che l'atto sia

utile, o almeno non dannoso, in maniera che si possa dire prudente

mente e sinceramente fatto da un diligente e provido padre di fami

glia: ed in ciò veramente consiste tutto il punto di questa materia,

più che nella scrupolosa formalità delle solennità materiali, nella qua

le la solita sciocchezza de'moderni giuristi prammatici principalmente

suole fermarsi e fare tutta la pastura; mentre ( conforme più volte si

accenna nel Teatro ) nelle materie forensi pratiche non si deve stare

su la scorza e su la formalità delle parole, ma sopra la sostanza della

verità, considerando il fine ovvero l'effetto per il quale con molta

maturità si sia fatta la legge; essendochè lo stare sopra la formalità

delle parole si dice piuttosto parte de' puri grammatici, abborrita dalla

legge, o veramente che sia stile giudaico, tanto dannato dai santi

padri.

Il fine dunque o l'effetto considerato da queste leggi consiste che

stimandosi il minore d'imperfetto giudicio e facile ad esser inganna

to, quindi segue che con l'autorità del giudice, e con l'intervento dei

parenti o del curatore, si rimedia a questo difetto della matura, in

maniera che segua un atto in quel modo che si sarebbe fatto da un

maggiore, il quale fosse un prudente padre di famiglia. Che però

quando ciò si verifica, in maniera che si adempisca il fine della leg

ge, importa poco che non si sia rigorosamente osservata la forma del

le solennità materiali, ancorchè alle volte con la solita sciocchezza

leguleica malamente si stia rigorosamente su queste formalità più che

in altro, ed all'incontro, quando ciò non segua, deve importar poco

che tal formalità si sia esattamente osservata, mentre la forza non stà

nella cerimonia, ma nella sostanza.

E sebbene i giuristi vanno considerando se la legge desideri o no

la causa, quasi che non desiderandola non ne sia necessaria la verifi

cazione; tuttavia ciò riguarda solamente il peso della prova, cioè che

quando si desidera debba quegli, il quale vuole sostenere l'alienazio

ne o il contratto fatto dal minore, provare che la causa si sia narra

ta al giudice dai parenti, e che sia giusta; ed all'incontro nell'altro

caso, per la presunzione che assiste al fatto del giudice, quegli il qua

le vuole impugnare l'atto per difetto della causa, e che sia piuttosto

lesivo, lo deve provare. Ma quando si verifichi l'uno o l'altro respet

tivamente, e particolarmente questa seconda parte, che l'atto sia dan
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noso e senza giusta causa, in tal caso deve importar poco se lo sta

tuto l'esprima o no, attesochè ricercando tante solennità, virtualmente

lo viene a desiderare per l'accennata ragione, senza l'adempimento

della quale resterebbe una legge sciocca ed irragionevole, anzi pregiu

diziale al minore, mentre lo necessiterebbe a fare quelle spese che

suole portar seco l'adempimento di questa solennità, per essere stile

di molti giudici prestare la pazienza a quell'atto per il suo fine di

buscare quell'emolumentuccio, senza badare ad altro: anzi alcuni

affettano di mostrarsi facili, per esser chiamati più volentieri a que

ste funzioni, essendochè quei giudici, i quali vogliono far bene l'of

fizio loro sono stimati stitici e sono abborriti. Che però santa, ed ot

tima cosa sarebbe qualche volta il condannare questa sorte di giudici

a rifare del proprio ogn'interesse, acciò gli altri stessero bene avvertiti.

E perchè frequentemente dà il caso che il minore d'un luogo dove

sia tal legge, faccia il contratto in un altro luogo dove non vi sia; o

veramente all'incontro ch'essendo in paese nel quale si vive con la

legge comune, faccia il contratto in un luogo dove sia tal legge; op

pure che in un luogo sia maggiore e nell'altro sia minore, per la di

versità delle leggi come sopra; quindi entrano sopra ciò alla giornata

molte dispute, nelle quali non si può facilmente dare una regola cer

ta e generale per la capacità del non professori, dipendendone la de

cisione da varie distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze del fatto:

perlochè nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori, ed a quel che

in occasione di casi particolari se ne discorre nel Teatro; mentre sa

rebbe troppo gran digressione, non senza qualche confusione, il vole

re esaminare tutte le distinzioni e le circostanze particolari. C

Ma camminando col presupposto che secondo la legge particolare il

contratto fosse mal fatto, ciò si suol limitare in alcuni casi, e parti

colarmente quando il minore sia mercante e pubblico negoziante; e

questo per due ragioni: una cioè che in tal caso si deve presupporre

accorto; e l'altra per il commercio pubblico del negozianti, tra i qua

li non si cammina con le sottigliezze legali, ma con la maggior sim

plicità e buona fede. D

E l'altra limitazione si dà quando il minore sia cherico non sogget

to alla legge laicale: e ciò cammina senza dubbio quando si tratta

di contratto sopra benefici o altre materie ecclesiastiche, ma quando

siano materie profane ed indifferenti, questo cammina ogni qualvolta

esso voglia valersi della libertà naturale, e non voglia star soggetto

a questa legge, e non già quando l'allegasse a suo favore in forma di

privilegio, mentre il chericato non toglie i favori e i privilegi matu

rali, nè deve pregiudicargli e rendere il cherico di peggior condizione

d'ogni altro di quel luogo. E

Si suol dare un'altra limitazione quando il minore contraesse con

la chiesa, o con la causa pia, o veramente con persona ecclesiastica

C

IDi tutto ciò

nei disc. 26 e

seguenti fino

al 35 di que

sto titolo.

D

Nel disc. 34.

di questo tit.

E

Nei disc. 2a

e 143. del lib.

6. della Dote.
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Però questa limitazione cammina se il contratto fosse per il motivo di

pietà o della spiritualità, come per esempio donando, o veramente

assegnando beni per celebrazione di messe o di anniversari, ovvero

per far opere pie, ec.: ma non già quando si facesse un COntratto con

ia chiesa in ragione correspettiva; a causa d'esempio, se la chiesa

ovvero il suo amministratore desse al minore a censo il suo denaro,

o facesse seco un altro contratto veramente correspettivo o profano,

in maniera che non vi fosse il motivo della pietà o della religione;

mentre in tal caso le chiese, o le persone ecclesiastiche non hanno

privilegio alcuno. F -

E sebbene si può dire che essendo le chiese, o le persone ecclesia

stiche, esenti da quella legge laicale, la quale annulla i contratti dei

minori, quando non abbiano la forma da lei prescritta non debba

aversene ragione alcuna; tuttavia è più probabile e più comunemente

ricevuto che possa il principe, o un altro superiore secolare, inabili

tare la persona del suo suddito a non contrarre, o in altro modo a

disporre del suo senza certa forma con chi si sia, mentre non è e

sercitare la giurisdizione con l'esente, ma togliere al suo suddito quel

la facoltà che gli da la legge positiva civile, la quale da lui si può

rivocare e restringere. G

Bensì che per alcuni si suole camminare con una certa distinzione,

cioè che se la chiesa, o la persona ecclesiastica, o altra qualsivoglia

non suddita al legislatore, facendo la persona d'attore molestasse il

minore in vigore del contratto fatto contro la forma della legge del

suo superiore in tal caso possa bene il giudice secolare annullare il con

tratto, ed assolvere il suo suddito per l'osservanza delle sue leggi; al

l'incontro se la chiesa, o la persona ccclesiastica fosse molestata dal

laico minore, ovvero in altro modo inabilitato per la retrattazione

dell'atto già effettuato avanti il suo giudice ecclesiastico, allora questo

giudice ecclesiastico non fosse tenuto a seguitare la legge laicale, men

tre in tal maniera la legge farebbe la sua operazione contro il non

suddito: come per esempio se un minore vendesse la sua roba ad una

chiesa, o ad un'altra persona ecclesiastica, e il contratto avesse il suo

effetto con la tradizione della roba e col pagamento del prezzo, e dopo

qualche tempo il minore, o altro per lui, pretendendo che l'atto della

vendita sia nullo, come fatto contro la forma della legge laicale, vo

lesse retrattarlo e ricuperare la cosa venduta, intentando sopra ciò un

giudizio contro la chiesa, o la persona ecclesiastica posseditrice, avanti

il suo giudice ecclesiastico, in tal caso non si debba avere alcuna ra

gione della legge laicale, essendochè così la legge laicale esercitereb

be la sua autorità, ovvero farebbe la sua operazione contro il non sud

dito; sicchè questo caso viene stimato molto diverso dall'altro, nel

quale si nega al non suddito l'azione ed il suo officio, liberando il

suddito proprio. Tuttavia all'incontro vi si può considerare, ch'essen
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do l'atto nullo da principio per difetto della podestà di colui, il quale

ha fatto l'alienazione, non sì è tolto il dominio all'alienante, da cui

perciò si ricupera il suo di mano dell'occupatore, onde resta caso

dubbio; e però nelle occorrenze si dovrà ricorrere ai professori, ed a

quel che se ne discorre nel Teatro. II

Credono parimente molti, ch'essendo questo privilegio dato ai mi

nori, non debba aver luogo nei contratti che si facessero con altri

minori, o con altri simili privilegiati, per la ragione della conquassa

zione de privilegi tra gli egualmente privilegiati; ma con ragione que

sta opinione tra i moderni è più comunemente riprovata; attesochè

camminando anche con la suddetta regola della conquassazione dei

privilegi si stima migliore la condizione del reo, il quale tratta del

maggior danno; ed ancora, e più a proposito, che questo veramente

non sia un privilegio, ma una dichiarazione dell'inabilità della per

sona, fondata nella ragione naturale del giudizio imperfetto o almeno

non totalmente maturo. I

E perchè frequentemente occorre, che i minori contraendo si asse

riscono maggiori, benchè veramente non siano tali; quindi suol nascere

il dubbio se questa asserzione sia sufficiente o no: ed ancorchè i dot

tori in ciò s'intrichino di mala maniera con la solita varietà di opi

nioni, ed alcuni cerchino di conciliarle con la distinzione di più casi,

e se e per parte di chi vi concorra il dolo, oppure quando per parte

di niuno; come ancora se il difetto venga dalla legge comune, ovvero

dagli statuti, con altre cabale ed intricamenti soliti: tuttavia si crede

più probabile che si debba camminare con la stessa distinzione o regola

accennata nel capitolo precedente trattando de figliuoli di famiglia, i

quali si asseriscono padri di famiglia e di sua libertà, cioè che il tutto

dipenda dalla buona o dalla mala fede de'contraenti respettivamente,

e se l'altro contraente abbia avuto o no giusto motivo di credere a

quella asserzione. Che però si dovrà dire essere una questione piuttosto

di fatto che di legge, da decidersi col prudente e ben regolato arbitrio

del giudice, secondo le circostanze particolari, senza che vi si possa

dare una regola generale applicabile ad ogni caso. L

Con maggior frequenza si sentono nel foro le questioni sopra la

ratificazione di questi contratti, ancorchè siano malamente fatti, quan

do il minore essendo fatto maggiore abbia per qualche tempo notabile

continuato nella sua osservanza, e molto più quando in vita non l'ab

bia mai impugnato, sicchè s'impugni dall'erede, o veramente da un

terzo interessato. Ed ancorchè appresso gli antichi, camminando con

alcune regole generali della ragione comune, si stimasse più vero che

l'osservanza dopo fatto maggiore ne cagioni la revalidazione; tuttavia

oggidì è più comunemente ricevuto che per tal effetto si ricerca una

scienza certa, così nel fatto come nella legge, della nullità, in maniera

che apparisca d'una volontà certa e determinata di approvare l'atto,
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che già si sappia essere invalido, che però rare volte ciò si riduce

alla pratica, ed è questione parimente da decidersi con le circostanze

particolari. M

In termini di legge comune la nullità dell'alienazione o del contratto

fatto dal minore (secondo la più ricevuta opinione) non è allegabile

dal terzo, nella maniera ch'è allegabile quando provenga dallo statuto

particolare, il quale abbia il decreto annullativo: per la ragione della

differenza che la legge comune non porta la formale nullità, ma sola

mente dà la facoltà di annullare o di rescindere l'atto, quando il mi

nore se ne dichiari; in maniera che sia cosa, la quale dipenda dal

l'animo, che però non si possa spiegare dal terzo; ed in tanto che ciò

segue, l'atto si dice essere in un stato implicito di validità: ma

nell'altro caso l'atto si dice nullo da principio, come irritato dalla legge

particolare nello stesso istante che si ſaccia, sicchè non entra la sud

detta ragione che sino alla dichiarazione dell'animo sia in istato im

plicito di validità. N

Sopra il privilegio della dote, e se per essa si possa obbligare o in

altro modo possa contrarre il minore, si è discorso nel titolo prece

dente della Dote, dove si può vedere per non ripetere più volte le

stesse cose.

E finalmente non mancano de'dottori, i quali vogliono che quando

il minore sia già dottore in legge, abbia l'abilità di contrarre, non

ostante la minor età: però oggidì in pratica ciò non è ricevuto, e par

ticolarmente in Italia, mentre il dottorato si è reso tanto facile, che

si ottiene anche da coloro, i quali nemmeno intendano la lingua lati

na, non che siano ben versati nelle leggi, conforme si è accennato

nella materia delle Preminenze nel libro terzo; ed ancora perchè,

quanto più le persone sono studiose ed applicate alle lettere, tanto

meno sanno il fatto loro, ed applicano poco alla materia economica in

ogni età, maggiormente in questa giovenile. Bensì che se le circo

stanze particolari del fatto portassero che vi si adattasse la ragione,

alla quale i dottori antichi appoggiano questa proposizione, dovrebbe

applicarvisi quella stessa limitazione, che di sopra si è data nel mer

cante, o in un altro pubblico negoziante. O

Delle altre cose concernenti la materia de'minori si può vedere nel

Teatro, non essendo facile, senza qualche confusione, l'accennare tutte

le minunzie. E se n'accennano ancora alcune cose in questo medesimo

libro nel titolo seguente de'Tutori e Curatori: come anche si adat

tano quelle cose, le quali in termini de'statuti si dicono delle donne,

anzi tanto più.
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C A P IT O L O XI.

Delle alienazioni e del contratti delle donne.

S O MI MI A R I O.

Le donne maggiori per legge comune possono fare ogni contratto.

. Non possono alienare il fondo dotale, nemmeno obbligarsi per il marito,

L'una e l'altra proibizione cessa per il giuramento.

. Ma non già quando resti indotata.

. Qual differenza si scorga tra il sesso femminino ed il mascolino.

Degli statuti sopra le donne.

. Dell' egidiana e della carpense.

Della legge del regno di Napoli sopra il velleiano.

. Tutto quel che in caso de'statuti si è detto nei minori, cammina nelle|
donne.

1o. Qual differenza vi si scorga.O

Poco resta da discorrere in questo capitolo circa le alienazioni, e gli

obblighi o altri contratti delle donne maggiori di età, mentre quando

siano minori cadono sotto quel che si è discorso nel capitolo antece

dente: ma quando siano maggiori, parlando per disposizione della legge

civile o canonica non si scorge differenza alcuna tra gli uomini e le

donne maggiori, dandosi all'uno ed all'altro sesso egualmente la stessa

libertà di disporre del suo.

In due casi però la legge civile induce la proibizione nelle donne

ancorchè maggiori; cioè nell'alienazione del fondo dotale per la legge

giulia, e nell'obbligo che si facesse per il marito, per quella legge

che si dice del velleiano. Bensì che l'una e l'altra proibizione oggidì

in pratica hanno quasi dell'ideale per la stessa ragione accennata nei

minori e nei figliuoli di famiglia, ed anche nelle stesse donne nel libro

antecedente della Dote: poichè essendosi introdotto per stile di mettere

quasi in ogni contratto il giuramento, questo fa cessare ogni proibi

zione della legge positiva, eccetto se fosse contratto tale, per il quale

si potesse dire che la donna restasse indotata; conforme si discorre nel

suddetto libro antecedente della Dote.

Che però camminando con i suddetti termini della ragion comune,

pare non si scorga altra differenza tra il sesso mascolino ed il femmi

nino, se non qualche maggiore facilità circa la prova del dolo, o ve

ramente della forza e della concussione, per la maggior debolezza o

fragilità di questo sesso; mentre posta questa prova sufficiente, il vizio
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del consenso non libero o non sincero, così cammina nelle donne come

negli uomini. -

Si restringono dunque tutte le questioni agli statuti, o ad altre leggi

municipali, che (eccettuatone il regno di Napoli) sono quasi in ogni

luogo del restante dell'Italia, e per il più trattano egualmente i minori

e le donne, con qualche differenza, conſorme particolarmente si scorge

in Roma che uno statuto tratta di tutti due, ed un altro desidera

qualche solennità di più nell'alienazione de stabili de'minori che nelle

donne. A

Una certa legge generale dello stato Ecclesiastico, la quale si chia

ma l'egidiana, a chi legge tutto il suo tenore parrà tratti de minori

e delle donne egualmente: ma in effetto è ineguale, attesochè la prima

arte è una costituzione fatta dal cardinal Egidio Albornozzo legato

in Italia per la sede apostolica, in tempo che questa risedeva in Avi

gnone, e questa è quella la quale è stata confermata ed ampliata dai

sommi pontefici Sisto quarto e Paolo terzo, che tratta di minori so

la mente; l'altra parte poi, la quale parla delle donne, è del cardinale

di Carpi, il quale fu legato della sola provincia della Marca, e non ha

la suddetta confermazione ed estensione; che però non ha luogo fuori

della detta provincia.

Nel regno suddetto di Napoli si cammina con la ragion comune,

eccettuati gli obblighi ed i contratti fatti per i mariti, nei quali per

una prammatica la quale si dice del velleiano, e presume i contratti

dolosi o meticolosi, si toglie anche indirettamente la forza al giura

mentO.

Per lo che in tutto quello che riguarda gli statuti, o le leggi parti

colari (per isſuggire quanto sia possibile il male necessario di questa

facoltà, di ripetere più volte le medesime cose ) tutto quello si è det

to nel capitolo antecedente de minori, si adatta al presente delle

donne: eccettuandone alcuni casi, nei quali vi si scorge differenza;

come per esempio circa la maggior libertà che abbia la donna d'ob

bligarsi per causa di dote, più di quel che si abbia dal minore, con

forme si discorre nel libro antecedente della Dote; o veramente circa

quell'obbligo che faccia la donna per liberare il marito, o i figli da

travagli, oppure per qualche onorevolezza, secondo i casi, dei quali

si tratta nel Teatro. B

Ed ancora circa la causa, attesochè se una donna, senza sospetto

d'inganno o di forza, dica di volere donare alcune sue robe e ragio

ni, e per conseguenza fare un atto di sua natura dannoso e pregiudi

ziale (ogni volta che resti provvista, in maniera che non si possa dire

che rimanga indotata) non le si potrà proibire; nè dal giudice, nè dai

parenti, nè dal curatore deputato se le potrà negare il consenso,

dopo che l'avranno bene ammonita ed instrutta; imperciocchè essendo
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padrona del suo, e di farne quel che vuole, le solennità sono intro

dotte per riparare agl'inganni ed alle seduzioni, ma non già quando

la volontà sia sincera e determinata. Che all'incontro ad un minore si

può negare, e dirsegli che si faccia maggiore, e che dopo doni; men

tre un giovanotto in quell'età non sa quello che si faccia, e non è

solito stimare la roba, di modo che può dirsi che vi sia qualche imper

fezione naturale dell'intelletto.

Che però questi statuti, o leggi particolari, devono esser più larga

mente interpretati quando si tratta di minori che quando si tratta di

donne, per la ragion della differenza che nel primo caso sono confor

mi alla legge comune, e nel secondo sono contrari.

Ee

C A PIT O LO XII.

Delle alienazioni, e del contratti del pazzi e del prodighi.

S O MI MI A R I O.

. I pazzi o i fatui non possono far contratti.

. Quando uno si dica pazzo o fatuo.

. Della differenza tra le ultime volontà e i contratti.

. Dei prodighi.

. Se la prodigalità sia impedimento della legge di natura, o positiva.

. Quando uno si dica esser prodigo.

. Quale sia vizio maggiore se l'avarizia, o la prodigalità.i
Nel primo genere delle suddette persone, cioè dei pazzi, o sia paz

zia furiosa o sia stolida, ogni volta che l'infermità della mente sia

tale che anche in una persona d'età perfetta impedisca l'uso della ra

gione, non cade dubbio alcuno: mentre essendo il contratto una cosa

la quale dipende dal consenso, non si può verificare se non quando

questo vi sia. Essendochè se a questo genere di persone si nega di

far testamento, o un'altra ultima volontà, che si stima di molto mi

mor pregiudizio per la revocabilità, ed anche perchè il suo effetto

segue dopochè la persona sia già morta, onde niente gl'importa l'ave

re o non avere quella roba, molto più deve ciò camminare nelle

alienazioni e ne contratti tra i vivi: ma perchè senza questi non ſa

cilmente si può menare la vita civile, però la legge ha supplito a que

sto mancamento con dare il curatore, nella maniera che nèi pupilli

ha fatto: conforme si discorre nel titolo seguente di questo medesimo

libro de tutori e de' curatori. -

Le questioni dunque, così in questa materia delle alienazioni e dei
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contratti, come ancora nell'altra de'testamenti e delle altre ultime

volontà, delle quali si tratta nel libro nono, riguardano piuttosto il

fatto che la legge, cioè se e quando vi sia questa imperfezione o no.

Ma perchè di ciò si parla più di proposito nel suddetto libro nono,

stante che in occasione delle ultime volontà più frequentemente occor

re di ciò trattare, però si potrà ivi vedere quel che se ne discorre; non

potendosi in questa materia dare una regola certa e generale appli

cabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze di

ciascun caso in particolare, da considerarsi col savio e ben regolato

arbitrio del giudice.

Bensì che a regolare questo arbitrio si scorge qualche differenza

considerabile tra le ultime volontà e gli atti tra i vivi: attesochè per

la prima specie vi bisogna una prova più concludente, nè ogni debo

3 lezza d'intelletto, o poca perſezione di giudizio basta a rendere la

persona intestabile: ma ciò basterà ne' contratti, secondo la differenza

che si vede nei minori e nelle donne, che a testare non patiscano

quella proibizione che patiscano nel contrarre.

Per quel che poi spetta ai prodighi ancorchè la prodigalità sia sti

mata una specie di pazzia, non è però una formale infermità di men

4 te, ma piuttosto un'alterazione dell'intelletto, o una povertà di pru

denza: tuttavia dalla legge sono anche i prodighi inabilitati a fare gli

atti tra i vivi e non le ultime volontà, attesochè sebbene non man

cano di coloro i quali negano ai prodighi anche la facoltà di testare,

nondimeno il contrario è più vero, per la suddetta ragione che, per

la revocabilità e per seguirne l'effetto dopochè la persona sia annien

tata, l'atto non si stima pregiudiziale a colui che lo fa. Bensì che la

qualità di essere prodigo, e per conseguenza di giudizio non totalmen

te perfetto, come ancora quella di qualche debolezza d'intelletto, deve

aversi in considerazione anche nelle ultime volontà, quando queste

siano poco bene regolate a favore degli estranei in esclusione de' suoi

per la maggior facilità della seduzione o dell'inganno; conforme si di

scorre nel suddetto libro nono.

Cade in questa materia de'prodighi la disputa se la proibizione di

alienare, o di contrarre senza la forma prescritta dalla legge, cioè col

decreto del giudice e con l'autorità del curatore, nasca solamente dal

la legge positiva, o veramente da quella di matura: e ciò per la mol

to considerabile ragione di differenza, che quando sia stimato difetto

naturale il giuramento non lo supplisce, come sarebbe quando nasces

se dalla sola proibizione della legge positiva. Ma è più comunemente

ricevuto che sia difetto naturale, e per conseguenza che il giuramen

lo non operi.

Le maggiori questioni dunque in questo proposito sono più di fatto

6 che di legge, cioè sopra la verificazione di questa qualità di prodigo,

quando sia tale che gli sia interdetta l'amministrazione, in maniera
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che i contratti restino invalidi ; ed in ciò i giuristi s'intricano molto

con la solita varietà di opinioni, così circa la competenza del giudi

ce, il quale abbia interdetta l'amministrazione, come ancora circa la

cognizione della causa, e sopra la validità del processo, ed anche cir

ca la retrotrazione, cioè se ciò annulli i contratti fatti prima. Ma in A

ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo in gran mº,"i

parte dalle circostanze del fatto, e da varie distinzioni; sicchè in oc- f", i

correnza si dovrà vedere quel che se ne discorre nel Teatro, e si do- "i
titolo de Te

vrà ricorrere ai professori, non essendo facile moralizzare il tutto per "

capacità de'non professori. A

Si suol disputare ancora quel problema, se e qual sia maggior vi

zio l'avarizia o la prodigalità: e sebbene alcuni discorrendo in astrat

to stimano sia vizio maggiore l'avarizia, per la ragione che si allon

tana maggiormente dalla virtù della liberalità: nondimeno per la pra

tica viene stimata più vera l'opinione contraria, attesochè la prodiga

lità si allontana maggiormente dall'altra virtù della prudenza, la quale

è maggiore per il bene della repubblica, alla quale i prodighi sono

più pregiudiziali.

C A PIT O L O XIII.

Delle altre persone, alle quali è proibito di fare alienazioni ed altri

contratti, così nella proibizione attiva, come nella passiva.

S O M M A R I O.

1. Delle altre persone, alle quali è proibito contrarre.

2. Dell'alienazione proibita del patrimonio ecclesiastico.

5. Della proibizione de beneficiati.

4. Di quella de regolari professi.

5. Dei contratti proibiti al carcerato, ovvero al suddito, ed altro.

6. Delle altre specie di proibizione.

Oltre le persone accennate nei capitoli antecedenti, alle quali è proi

1 bito di fare alienazioni ed altri contratti; ed anche oltre la proibizione

attiva e passiva, respettivamente accennate nel titolo antecedente delle

Donazioni tra il marito e la moglie, il padre ed il figlio, e tra i con

cubini, conforme ivi si discorre; e l'altra proibizione nel medesimo

titolo accennata dall'alienazione o retrocessione della donazione fatta

Per contemplazione del matrimonio; vi è ancora quella broibizione
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A

Nel disc. 38. 2

di questo tit.

B

De Carcerati

nel º isc. 41.

e 42. di quo

sto tit. e con

i forestieri

nel disc. 149.

del libro º

della Dote e

nel disc. 39.

di questo tit.

ed altrove.

che ha il cherico secolare ordinato agli ordini sacri a titolo di patri

monio, quando non sia provvisto altronde, per quanto però concerna

il suo mantenimento congruo, con le dichiarazioni accennate nel Tea

tro in questo medesimo titolo, ed anche nel libro seguente del Cre

dito e del Debito A ; o veramente sono le alienazione, o altre di

sposizioni tra i vivi, le quali sono proibite ai cherici secolari, dei

beni acquistati dai benefici ecclesiastici, quando siano infermi, o chè

in altro modo per atto fra i vivi si faccia per fraudare la proibizione

di disporre in morte in pregiudizio della chiesa, ovvero della came

ra; conforme si discorre nel libro duodecimo dei Benefici.

E molto più sono proibite le alienazioni e gli altri contratti fatti

dai regolari professi, mentre questi sono incapaci di avere della roba

in particolare, e conseguentemente molto più sono incapaci di dispor

re; con alcune dichiarazioni accennate nel libro decimoquarto dei Re

golari.

Sono anche proibiti i contratti tra il suddito ed il superiore, e

tra il giudice ed il litigante, o il reo; come ancora tra il carcerato

ingiustamente, e colui ad istanza del quale, per sua opera, sia se

guìta la carcerazione ingiusta; e quelli delle robe litigiose, o che in

alcune parti per le leggi particolari sono proibiti con forestieri, ov

vero con le persone, le quali non abbiano certe qualità; oltre quelle

proibizioni, le quali si sono accennate per natura delle robe nel libro

primo de Feudi, nel secondo de Regali, nel quarto dell'Enfiteusi e

nel decimo de' Fedecommessi; ma in ciascun caso dei suddetti cadendo

molte ispezioni e distinzioni, non possono darvisi regole certe per la

capacità di ognuno; ed il distinguere tutti i casi con le loro dichia

razioni porterebbe seco qualche nojosa digressione, non senza confu

sione: che però in occorrenza bisognerà ricorrere ai professori, ed an

che a quel che se ne discorre nel Teatro B

è
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C A P IT O L O XIV.

Di alcuni contratti, della validità de quali si suol dubitare, cioè del

le sponsioni, e delle scommesse, o de lotti; e degli stocchi e delle

civanze; e dei contratti per causa di giuoco,

S O MI MI A R I O.

1. Delle scommesse sopra l'assedio diqualche piazza.

Non vale se a quel tempo la piazza sia resa , ovvero abbia capitolato.

. Delle scommesse sopra l'elezione del papa, o sopra le promozioni dei

cardinali.

. Dei contratti a moglie.

. Dei lotti, o delle beneficiate.

. Del lotto sopra le entrate pubbliche,

. Delle riffe.

. Delle beneficiate, come specie del giuoco del biribis, o dell' auca.

9. Questi giuochi sono proibiti.

ro. Del lotto di Genova.

11. I contratti ed obblighi per causa di giuoco non tengono,

12. Dei giuochi degli scacchi, o dell' ombre.

15. Il giocar a credito è proibito.

2.

3

i

Molti contratti vi sono, sopra la validità de'quali occorre dubitare

per la loro natura, ancorchè siano fatti da persone, le quali per altro

siano abili, ed abbiano la libera disposizione del loro avere: come par

ticolarmente sono quei contratti, che legalmente si dicono sponsioni,

ed in nostra lingua italiana diciamo scommesse, ovvero lotti.

Questi contratti sono di più sorte: una cioè allorchè si faccia

la scommessa sopra una cosa totalmente eventuale, e dipendente dal

caso, come particolarmente insegna la pratica frequente nell'assedio

di qualche piazza, e cose simili; ed in questo caso per ordinario non

cade dubbio sopra la validità del contratto in generale, ovvero in a

stratto, ma solamente sopra il modo, oppure sopra il tempo che si

sia fatta: attesochè se per esempio si faccia la scommessa sopra l'esito

dell'assedio di una piazza, la quale in quel tempo già si fosse resa,

ovvero che avesse capitolato di rendersi, non varrà il contratto, con A

casi simili A; bensì che in Roma, e nello Stato ecclesiastico ciò è ""
proibito per i bandimenti generali. questo tut,

Anticamente non era proibito il fare delle scommesse in sede va

cante sopra l'elezione del nuovo papa, ovvero sopra le promozioni dei

cardinali, ma entrava la stessa questione se valea la scommessa fatta

Dott. Volg. Vol. II. 46
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Nel disc 47.

e 8 di questo

titolo.

C

Nci suddetti

di se. 17. e 48.

di questo tit.

e nel disc. 36.

delle Usure.

in tempo che fosse già seguita la creazione del papa, ovvero la pro

mozione de cardinali, oggidì però queste scommesse non si posson

più fare. B

Si dà ancora una specie di sponsione, o di scommessa, allorchè (per

esempio) Tizio dà a Sempronio cento scudi con patto di restituirneli

due o trecento quando piglierà moglie, o che avrà qualche dignità, e

questo volgarmente si dice contratto a moglie. Ed ancorchè sopra la

validità di questa specie di contratto vi sia qualche varietà d'opinioni,

alcuni dubitandone per rispetto dell'usura che possa essere sotto que

sto manto; ed altri per le fraudi che si possono fare alla libertà del

matrimonio, ovvero alla simonia, oppure che gli astuti cerchino di

fare questo contratto con chi abbia mano in corte, all'effetto d'otte

nere le cariche e le dignità con le corruttele colorite da questo con

tratto: nondimeno per un cert'uso comune sta ricevuta la sua validi

tà, quando dalle circostanze del fatto non apparisca verificarsi queste

fraudi, attesa la possibilità o i sospetti, per i quali alcuni vogliono che

questo contratto sia illecito, conforme si accenna nel Teatro C

I lotti, i quali in alcuni paesi si dicono beneficiate, sono di più

sorta: una cioè che per l'autore o partitante del lotto si metta insieme

una quantità di robe di diversi valori e qualità, dandosi il suo prez

zo, del quale intieramente si rimborsi da coloro che secondo il numero

o la qualità delle bollette vogliono correr la fortuna, in maniera che

l'autore del giuoco non corra rischio alcuno, ma l'incertezza dell'evento

buono o cattivo riguardi solamente quelli che comprano le bollette. Ed

in tal caso questa in sostanza è una compagnia di fortuna tra i molti

compratori delle bollette, che una riesca piena e l'altra vota; e per

conseguenza non vi dovrebbe esser motivo di dubitare della sua vali

dità, mentre l'autore o partitante in sostanza ſa le parti di venditore

di quelle robe, ed è loro custode ed amministratore sinchè dalla

fortuna se ne faccia la divisione tra i compratori. Tuttavia quasi in

ogni principato, e particolarmente in Roma e nello Stato ecclesiastico

non si può ciò fare senza licenza de' superiori, acciò questi vi assista

mo: e questo per oviare alle molte fraudi che vi si possono fare, tanto

(e forse con frequenza) dall'autore del lotto valutando le robe a prezzo

molto alterato, o cambiando dopo le robe esposte, quanto ancora da

coloro, i quali come per una specie di compagnia comprano la fortu

ma, cioè nel modo di estrarre le bollette, che ad uno riesca piena ed

all'altro vuota, ovvero ad uno migliore ed all'altro minore: a tal se

gno che alle volte ha portato il caso che a persone di qualche auto

rità son toccate appunto quelle cose che esse desideravano. Ma questa

possibilità di fraude non deve rendere illecito il genere del contratto,

mentre anche nei testamenti, ed in tutti gli strumenti e contratti si

può dare la stessa possibilità. Deve bensì camminarvisi con molta cir

cospezione e con molto riguardo.
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E ad imitazione di questa specie di lotto, in alcuni principati per

bisogni pubblici si è introdotto lo smaltimento a più alto prezzo di

quel che per altro non facilmente si sarebbe potuto smaltire.

Come ancora nelle private conversazioni, e particolarmente in quelle

allegre, che si fanno come si suol dire col guarnello o con la scuffia,

le persone accorte, o per industria di smaltire a minuto le loro robe

a più caro prezzo di quel che vagliano, ovvero per regalare la dama

a spese de merlotti, hanno introdotto ed usano le riffe, che vuol dire

lo stesso.

L'altra specie di lotto è quello, che si fa tra l'autore del lotto e

coloro i quali vogliono comprar la fortuna, cioè che egli espone alcune

robe, alle quali pone alcuni segni, parte suoi e parte del compratori,

appunto come quel giuoco che si dice del biribis ovvero dell'auca,

allettando in tal modo i giovani inesperti, ovvero le persone avide,

con la speranza di far un gran guadagno con poco denaro, a but

targli il suo.

E questo contratto (discorrendola in astratto) si deve stimare le

cito, poichè contiene la compra e vendita d'un'incerta fortuna, ap

punto come la legge stima valida la compra del tiro della rete nel

tempo che sia in mare, o che sia per buttarsi. Ma perchè in effetto il

contratto è troppo lesivo e pregiudiziale al pubblico, con inganno evi

dente del compratori, quindi segue che nella maggior parte dei luoghi

ciò sia proibito senza la licenza de' superiori, in quella guisa che sono

proibiti i suddetti giuochi del biribis e dell'auca, o simili, perchè

veramente vi è troppo gran svantaggio de'compratori, mascendo la

proibizione piuttosto da ragione di buon governo che da intrinseca

infezione del contratto.

E l'altra specie di lotto è quello di Genova usato ogni anno in

Italia sopra l'estrazione dei senatori, e degli altri magistrati di quella

repubblica: sopra di che sogliono occorrere delle questioni, non già

sopra la validità del contratto in generale, ma sopra alcuni incidenti

particolari circa la variazione dei nomi, ovvero dal non essersi date

le liste intere e fedeli, conforme se ne accenna qualche cosa nel

Teatro. D

Resta però qualche occasione di meravigliarsi che in una città così

ricca d'ingegni elevatissimi (a segno che non mi è occorso praticare

negli altri paesi, in cavalieri non professori della facoltà legale, così

generalmente tanta gran capacità del negozi) non vi sia stata persona,

la quale applicasse a comporre sopra ciò un trattatello particolare con

la distinta notizia di tutte le sue leggi, stili, e condizioni, che vera

mente resta desiderabile per ovviare ad ogni inconveniente, con che però

ciò seguisse in stile chiaro, e quanto più fosse possibile corrente e

piano: attesochè o sia per l'acume di quegl'ingegni, ovvero per in

troduzione de maggiori di parlare troppo elegantemente, pare che ciò

Nei detri di

scorsi 17 e 18.

di questo tit.
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n 3

IE

Nel dis. 49,

di questo tit.

si tratta di

tutto ciò in

materia di

Giuoco,

renda il dire di quei scrittori (nelle materie legali per altro dotti) al

quanto oscuro.

Generalmente sono dalla legge riprovati tutti quei contratti ed ob

blighi, i quali provengano per causa di giuoco di dadi e di carte, e

di altri qualsivoglia, ancorchè siano i contratti coloriti da altra causa,

quando si provi che provengano da causa di giuoco. Attesochè negando

la legge azione alcuna in quello si debba conseguire per tal causa, ed

ancorchè non si tratti di giuochi proibiti, sicchè quegli che giuoca in

credenza si espone a questo pericolo, quindi segue che sia proibito

ogni altro contratto sopra il debito il quale provenga da tal causa,

acciò la proibizione della legge non resti di vento.

E sebbene alcuni sogliono ciò limitare nel giuoco degli scacchi, ad

imitazione potrebbe cadere la stessa limitazione nel giuoco delle boc

cie, ed anche in quello dell'ombre, e simili, nei quali principalmente

opera l'ingegno, ed il sapere, a segno che alcuni li stimano leciti

anche ai religiosi: nondimeno questa restrizione non cammina all'ef

fetto del quale si tratta, attesochè altro è il trattare quali giuochi

siano più illeciti e quali meno, oppure quali si debbano permettere e

tollerare e quali no, ed altro è che non si debba giuocare in cre

denza, e che giocandosi non si dia azione alcuna per quel che si sia

vinto; mentre anche in questi giuochi meno viziosi e tollerati, il giuo

care a credito viene stimato sempre dannabile e pregiudiziale alla re

pubblica, poichè molti non giocherebbero nè s'impoverirebbero, quan

do non si potesse fare in altro modo che in contante. E

º-Ese
z=

C A P IT O IL O XV.

Dell'assicurazione delle navi e delle navigazioni, ovvero delle

mercanzie, e dei danari ed altre robe.

S O MI MI A R I O.

1. Dove si tratti dell'assicurazione nel Teatro.

2. Delle diverse significazioni di questa parola assicurazione, e di quella

pubblica.

5. Dell' assicurazione del creditore.

4. Dell' assicurazione nel contratto trino.

5. Qual sia l'assicurazione della quale quivi si tratta.

6. Del consolato del mare.

7. Di altri capitoli annessi al consolato,

8. Della deduzione dell'ottava parte.

9. Della precedente stima delle merci.

io. Il primo requisito necessario è la vera esistenza delle merci.
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1 1. Che sorta di prove vi bisogni.

12. Si proibisce la doppia assicurazione, il che si dichiara.

15. Quando si possa fare l'assicurazione anche dopo seguito il caso.

14. Ma ciò non si può fare nelle scommesse.

15. Quando si dica esservi la scienza verisimile.

16. Della certezza della nave e del viaggio, e della stretta natura dell'as

sicurazione.

17. Come si devono giudicare le liti di assicurazione.

18. Non si può litigare se prima non si paga, ma poco si osserva,

19. Della prova del caso del naufragio,

2o. Dell'illiquidità.

2 1. Qual prezzo si debba attendere.

22. Di altre questioni.

25. La colpa del marinaro a danno di chi vada.

24. Della baratteria; che cosa importi.

25. Delle altre colpe.

26. Dell' assicurazione del denaro,

Ancorchè il caso abbia portato che nel Teatro questa materia di assi

curazione si sia trattata nel libro seguente del credito e del debito,

tuttavia cade veramente più al proposito sotto questa materia dei con

tratti proibiti o sospetti, mentre in molti casi viene stimato sospetto

quando si tratta di quel contratto, il quale (secondo l'uso comune di

parlare ) viene sotto nome dell'assicurazione, quantunque in stretti

termini legali anche alcuni altri contratti vengano sotto questo stesso

nome generale.

Attesochè pigliando questo vocabolo nella sua larga significazione,

si danno più sorta di assicurazioni: la prima cioè quella che si dà in

ragione di guerra, ovvero in altra ragione pubblica ad inimici, o ad

infedeli, o pure a banditi e ad altri inquisiti, ovvero ai debitori so

spetti d'esser fatti prigioni, la quale (secondo i diversi casi, o stili)

si dice salvacondotto, o guidatico, o salvaguardia, o non gravetur;

e questa specie non cade sotto la presente materia; come anche batte

nello stesso quell'assicurazione, la quale si dà ai porti franchi, ovve

ro ad alcune fiere, o in altri luoghi, oppure quell'assicurazione che

si dia per mezzo degli ostaggi, con cose simili; e di ciò si dice qual

che cosa nel libro secondo dei Regali.

L'altra assicurazione è quella che si dà al creditore dal debitore

per sicurezza del debito per mezzo delle sicurtà che legalmente si di

cono fideiussori, ovvero con i pegni, o con le cedole bancarie: e ciò

propriamente cade sotto la suddetta materia del credito e del debito,

nel libro seguente.

La terza specie dell'assicurazione è quella che si considera nel con

tratto trino, del quale si tratta nel libro quinto delle Usure, e pari
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mente questa non cade nel presente titolo, ma nella suddetta materia

delle usure, nella quale se n'è discorso. -

Cade dunque sotto questo titolo quell'assicurazione che si faccia delle

navi e di altri vascelli, in uno o più viaggi di navigazione, o vera

mente delle merci, o dei denari, e delle altre robe che si trasportano

da luogo a luogo.

E sebbene si può dare questo contratto anche in quei denari e robe

che si trasportano da luogo a luogo per terra, per il pericolo dei la

dri o d'inimici, il che particolarmente si suole praticare nel denaro

contante; che però è stato introdotto l'uso dei cambi locali, conforme

si accenna nel libro 5. nel titolo dei Cambi ; nondimeno (regolando la

materia dall'uso più frequente ) di questa specie di assicurazione si

tratta dai giuristi in occasione della navigazionc per mare, ed anche

per fiumi; e quindi nasce che da coloro, i quali trattano di questa ma

teria, vienella per lo più regolata con certe leggi della navigazione,

che si dicono il consolato del mare.

Circa queste leggi si deve primieramente avvertire che ( conforme

si è ancora accennato nel Proemio ) dopo il discioglimento dell'impe

ro romano nell'Italia, ed in altre parti occidentali dell'Europa, per

le tante incursioni di barbare nazioni, per sei secoli in circa si vivea

in queste parti senza leggi comuni o generali, per il che ciascun luo

go vivea con i suoi statuti e leggi o consuetudini particolari: ma per

chè in questa materia della navigazione non si aveano leggi generali,

per tutta quella parte del mondo, la quale fosse comunicabile e di

reciproco commercio, tanto necessario all'uso dell'umana vita civile;

quindi seguì che furono dai naviganti fatti alcuni capitoli, i quali in

diversi tempi furono accettati da tutte quelle nazioni, tra le quali era

tal commercio. E particolarmente i romani con solenne giuramento

nella chiesa di S. Gio: Laterano gli accettarono nell'anno 1 o75. come

anche tra l'anno 1 1 1 1. fino all'anno 127o., furono accettati da di

verse nazioni, sicchè passarono in specie di leggi comuni nella mate

ria marinaresca.

Ed essendovi nella moderna stampa di queste leggi, le quali sono

distribuite in 294 capitoli, annesse alcune ordinazioni di Barcellona,

ed altre provvisioni; quindi alcuni moderni, senza badare a questa

distinzione, con la solita sciocchezza de' prammatici e dei collettori, di

camminare alla cieca con quel che ritrovano scritto da un altro, sti

mando consolato del mare tutto quel che sia posto in questo libro,

fermano per requisito necessario della validità dell'assicurazione tutto

quello che si dispone nelle suddette ordinazioni di Barcellona, e simi

li; conforme particolarmente occorre nella deduzione dell'ottava parte

e nella valutazione delle robe assicurate, con cose simili: ma ciò con

tiene un equivoco troppo chiaro, mentre non si legge ordinato nel

consolato.
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Che però quando la suddetta deduzione dell'ottava parte non sia

in uso nel paese del quale si tratta, l'opinione che la stima necessa

ria non ha fondamento alcuno; poichè siccome la legge non proibisce

la sicurtà per tutto il debito, così non vi è ragione la quale proibisca

l'assicurazione di tutte le merci.

Come ancora circa la precedente valutazione delle merci non vi si

scorge fondamento alcuno, disputandosi tra i dottori con qualche va

rietà d'opinioni circa il valore delle merci assicurate, quando sia fat

to il caso del naufragio; cioè se si debba attendere il valore del luo

go del carico, o veramente quello del luogo al quale erano destinate,

oppure si debba tenere una via di mezzo; ed in ciò si deve molto

deferire all'uso: dunque non è necessaria l'antecedente valutazione,

la quale prudentemente si suol fare per togliere le liti; e lo stesso

cammina in tutte le altre cose ordinate nelle suddette leggi particola

ri di Barcellona, ed altre simili.

I requisiti dunque necessari, o veramente sostanziali dell'assicura

zione, così per le dette leggi antiche del consolato del mare, a tutti

comune, come ancora per le regole generali della legge comune sono

primieramente la vera e reale esistenza delle merci assicurate, espo

ste al pericolo della navigazione nel trasporto da luogo a luogo, es

sendo queste il subietto dell'assicurazione; che però vi si richiede la

giustificazione col libro dello scrivano della nave, o per quelle altre

specie di prova che porti l' uso de' negozianti , secondo quella

convincente ragione, che le casse, o veramente le balle poste nella

nave si potrebbero empire di sassi, o di stracci e di altre cose vili,

col supporle piene di drappi e di altre cose di gran valore, a propor

zione del quale si paghi il premio dell'assicurazione, e che dopo stu

diosamente si potrebbe procurare che ne seguisse il naufragio, per

fare in tal modo un infame guadagno, ovvero ( per dir meglio ) un

furto sfacciato di cento per sette, o otto, o dieci che si siano dati

di premio, come una specie d'esca posta nell'amo.

Bensì che non è praticabile una prova certa e ben concludente,

la quale escluda la possibilità di questa fraude, mentre le mercanzie

si sogliono accomodare nelle casse o veramente nelle balle con molta

diligenza e con buon ordine, in maniera che lo sconvolgerle gli ca

gionerebbe un pregiudizio notabile. Che però bisogna in ciò deferire

alle polizze di carico, ed alle altre note, secondo l'uso comune dei

negozianti: attesochè se anche in occasione della scaricatura, o del

transito per la paga delle dogane, o di altre gabelle, le quali vanno

regolate dal valore, non si pratica questo sconvolgimento, molto più
in questo caso. A l

L'altro requisito è che l'assicurazione sia unica, e non duplicata o

in altro modo moltiplicata: però sopra questo requisito alcuni sciocchi

prammatici s'intricano con i soliti equivoci, credendo che l'assicura

A

Nel lab. se

condo de Re -

ga 'i nel disc.

69.
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zione delle stesse robe non si possa fare con più scritture, ed in diversi

tempi e luoghi: ma ciò contiene un chiaro errore, attosochè la proi

bizione della pluralità riguarda lo stesso effetto accennato nel requisi

to antecedente, cioè che non sia l'assicurazione maggiore del valore

delle robe, sicchè valendo queste mille scudi si facciano più assicu

razioni per due nila; mentre in tal caso entra la stessa ragione, ed

è che l'assicurato potrebbe studiosamente procurare il naufragio per

il maggior guadagno. Ed in questo caso entra la questione se tutte

le assicurazioni siano nulle, oppure se sia valida la prima fino al va

lore delle robe, e che si annullino le altre: ed in ciò si scorge qual

che varietà d'opinioni, ma si crede che la decisione dipenda dalle cir

costanze del fatto, cioè se la prima assicurazione sia già stata fatta

in stato legittimo, in maniera che sia perfetta, e che dopo sia soprag

giunta l'occasione, ovvero la cattiva volontà di farne un'altra: che in

questo caso la prima resti ferma, ma che all'incontro se da principio

si sia preordinato tutto l'atto a fare una doppia assicurazione, tutto

l'atto sia infetto nella radice.

Il terzo requisito è che l'assicurazione sia fatta in tempo opportuno,

cioè prima che verisimilmente si possa avere la notizia che fosse se

guito il caso del naufragio: essendo comunemente ricevuto che si pos

sa fare anche dopo che la nave sia partita per il suo viaggio, anzi

anche dopo sia seguito il caso del naufragio, purchè non se ne sia

potuto avere la notizia: che però sebbene questo contratto dell'assi

curazione pizzica molto di quello della sponsione, che in Italia diciamo

scommessa ovvero lotto, perchè si compra e si vende la fortuna con

inegualità così notabile del prezzo, mentre per un premio di cinque

o sei per cento, più o meno, si espone a pagarne cento, appunto come

nel lotto; nondimeno in questo differiscono, che l'assicurazione si può

ſare anche dopo seguito il caso, purchè non se ne abbia la notizia,

ma non si possa fare la scommessa dopo che sia seguito il caso, an

corchè non si sappia.

Sopra questa circostanza della notizia sogliono cadere delle dispute,

cioè se e quando la notizia sia verisimile o no, e se si debba atten

dere il viaggio per terra, o veramente quello per mare: ma realmente

in ciò non si può dare una certa regola, dipendendo il tutto dalle

circostanze particolari di ciascun caso.

Alcuni desiderano per requisito la certezza, o la specificazione delle

navi, ovvero del loro genere, quasi che le assicurazioni fatte sopra

le navi non abbraccino le barche, o le tartane e cose simili: ovvero

richiedono la certezza ed il modo del viaggio, per la strettissima na

tura di questo contratto di doversi intendere nel caso preciso, e di

non stendersi da caso a caso, anche se vi fosse la stessa ragione. Tut

tavia queste ed altre circostanze simili non riguardano la validità del

contratto in generale, ma piuttosto i patti e le circostanze di ciascun
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caso particolare, mentre sebbene non è solito, però non è proibito

di farsi assicurare l'evento di una mercanzia, ovunque si mandasse

e per qualsivoglia sorta di navilio.

Seguito che sia il caso del pericolo, nelle piazze mercantili di ma

rina, nelle quali per il più si cammina alla mercantile col parere e

col giudizio di pratici negozianti, e non con le sottigliezze de leggisti,

come in Italia fanno ( per esempio ) Venezia, Genova, Firenze e

Livorno, non si sogliono sentire molto queste liti nel foro giudiziario,

ma le assicurazioni si pagano prontamente. Però ( conforme si è an

cora accennato nel libro quinto de' Cambj ) nelle piazze di Roma, di

Napoli, di Palermo e di Messina, ed altre simili, nelle quali in ciò

si suole camminare per via di giudizio forense avanti i giudici leggi

sti, e per via d'avvocati e di procuratori, e per lo più per via di co

loro a quali conviene il nome antico di rabole forensi, rare volte le

assicurazioni si pagano pacificamente, essendo vizio o stile connaturale

di costoro i quali fanno la professione di assicurare, il prendere mol

to volontieri il premio dell'assicurazione; ma seguendo il caso, con

eccezioni già imparate a mente come una specie di orazione cotidiana,

di attaccarsi (come si dice ) agli specchi, e di opporre infinite ecce

zioni, con le quali si assumono lunghissime e dispendiose liti, e quel

ch'è peggio avanti giudici, i quali non intendono il negozio, nè san

no che cosa sia assicurazione, se non in quanto che con le specie con

fusissime lo trovano scritto; in maniera che sarebbe stato più espedien

te ai poveri assicurati il non essersi fatti assicurare, mentre in tal

maniera ricevono (come si suol dire ) il mal anno e la mala pasqua,

cioè la perdita della mercanzia ed il danno della lite , che però resta

giusto motivo da meravigliarsi come si trovi negoziante, il quale si

faccia più assicurare.

E sebbene così dal consolato, come ancora dal solito tenore delle

polizze di assicurazione sta provvisto, che gli assicuratori non possano

essere intesi nè ammessi a litigare se prima non pagano, e che in

dubbio si debba giudicare contro di loro; nondimeno una certa pra

tica moderna insegna nella curia romana ( poco lodevolmente però )

che di ciò non si faccia conto alcuno, ed è cosa veramente ridicola il

vedere, ed il sentire dare de'sensi e delle interpretazioni sottilissime

alle parole delle polizze dell'assicurazione, o veramente al consolato,

o al processo fatto sopra il naufragio, come se i marinari e i nego

zianti fossero eccellenti giurisconsulti, ovvero insigni professori dell'una

e dell'altra grammatica della lingua latina ed italiana, interpretando le

parole, ovvero le elausule e le dizioni con le rigorose regole , e con le

significazioni legali o grammaticali, non badando che siano parole di

negozianti o di marinari: cosa veramente, la quale ragionevolmente

ha del disprezzevole appresso i professori delle altre lettere.

Dott. Volg. Vol. II. 47
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Occorrono dunque primieramente le dispute sopra la prova del caso

del naufragio, alla quale il consolato ha provvisto, che bastino le pro

ve sommarie con le deposizioni degli stessi marinari, se non possono

aversi altri, anche senza citazione di parte e figura di giudizio, avanti

il giudice ovvero avanti il console del primo luogo, nel quale si sia

preso terra, capace di questa funzione: ed ancora si è provvisto per

la forma solita delle polizze di assicurazione, che basti non aversi nova

del naufragio dentro sei mesi dopo la partenza. Nondimeno ciò non

ostante non mancano de'rampini e delle cavillazioni sopra questa prova,

e particolarmente se si debbano citare le parti interessate, quando

fossero ivi presenti o vicine, conforme si discorre nel Teatro; che

però il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso.

L'altro dubbio, che si suol promuovere, consiste nelle illiquidità,

quando il naufragio non sia seguito del navilio con tutte le mercan

zie, ma in qualche parte; attesochè quella parte che resta deve andare

a beneficio degli assicuratori, i quali possono dire di voler compensare

il danno delle merci naufragate o deteriorate con l'utile di quelle che

restano; e questa illiquidità suol riuscire in pratica pregiudiziale agli

assicurati, conforme si accenna nel Teatro; poichè sebbene si suol met

ter il patto della rinunzia all'incetta, e che questa eccezione non debba

ostare, tuttavia si suole ancora attendere, ma non è cosa lodevole.

Nasce ancora il dubbio (come di sopra si è detto) circa la valuta

zione delle mercanzie e delle altre robe, cioè qual prezzo si debba at

tendere e se si debba dedurre l' ottava. E circa la deduzione dell' ot

tava si è detto di sopra che, quando non sia in uso nel luogo, non se

ne deve tener conto, mentre non nasce dalla legge comune del con

solato, ma da una certa legge particolare di Barcellona; oltre che

oggidì è solito renunziarvisi: e quanto al prezzo, parimente la que

stione si suol toglier col fatto, poichè per lo più si usa prudentemente

stabilirlo d'accordo da principio, ma non stabilendolo, la più proba

bile opinione pare sia che si debba attendere il luogo, al quale la

mercanzia era destinata, fatti i dovuti diſalchi delle spese e dell'in

Certezza.

Molte volte nascono le questioni dall'alterare l'espressione del na

vilio, o veramente del luogo dell'imbarco, o del modo del viaggiare,

e per altre circostanze: ma in ciò ha dell'impossibile il potervi dare

una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del

fatto, per quel che se ne accenna nel Teatro.

Le maggiori difficoltà sogliono cadere sopra la colpa del marinaro,

o veramente del capitano della nave, per la quale si pretenda che le

merci assicurate siano andate a male; ed in ciò primieramente si deve

ricorrere alle leggi del contratto, nel concorso delle quali cessano tutte

le dispute de giuristi: ma quando quelle cessino, o che siano dubbie,
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in tal caso si devono distinguere le specie della colpa: attesochè altro

è quella, la quale venga dal dolo e dalla malizia o macchinazione

positiva, la quale appresso i professori dell'arte marinaresca si dice

baratteria; ed altro è quella colpa, la quale nasca da negligenza o da

ignoranza, o da altro difetto, senza dolo e malizia positivamente or

dinata al caso.

Della prima specie non sono tenuti gli assicuratori, quando espres

samente non si dica, maggiormente che per stile comune in tutte le

assicurazioni, ed anche nei cambi marittimi la baratteria è solita ec

cettuarsi; che però le dispute cadono sopra l'applicazione, ovvero sopra

la verificazione di questa specie di colpa, quando vi sia o no. E seb

bene sopra ciò al solito si scorge qualche varietà d'opinioni, con l'in

corso dei soliti equivoci, confondendo molti casi dell'altra specie di

colpa dolosa, nondimeno la varietà pare consista in quel che più di

stintamente si accenna nel Teatro: cioè che la baratteria sia lo stesso

che la ribalderia, o veramente la furfanteria da verificarsi, quando

l'atto sia preordinato al caso per rubare le merci; come per esempio

quando il capitano della nave se ne andasse ne paesi d'infedeli o dei

nemici, o che mettesse studiosamente nella nave delle robe proibite,

acciò quella sia (come si dice) intercetta, con tutte le robe che vi

sono dentro, con casi simili.

L'altra specie di colpa è quella, la quale non sia ordinata al caso,

ma nasca da ignoranza o da inavvertenza, non governando o non custo

dendo bene la nave o le merci, ovvero mutando il dovuto cammino,

oppure per avidità di guadagno mettendo nella nave delle robe proi

bite senza pagare i dovuti dritti, o gabelle, con casi simili: ed in tal

caso si distingue se l'assicurazione sia fatta a favore dello stesso mari

maro colposo, e debbe andare a danno suo e non degli assicuratori;

ma se fosse fatta a favor d'altri, allora si distingue parimente se gli

assicurati ne abbiamo dato la cura e l'amministrazione allo stesso ma

rinaro, e similmente si debbe dire lo stesso; e non già quando il

marinaro abbia da fare le sole parti della vettura, e di portare le robe

da luogo a luogo, ed in somma che non sia preposto a quell'opera:

ma se vi fosse preposto un altro, il quale si suol dire il sopraccarico,

e questo fosse colposo in far l'uffizio suo, per il che sortisse il dan

no, in tal caso parimente questo sarà dell'assicurato, il quale l'ha

preposto.

Altre questioni cadono sopra questa materia, ma è impossibile senza

nojosa digressione e confusione l'esaminare tutte le minuzie; che però

nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori ed a quel che se ne

discorre nel Teatro.

E perchè alle volte si fa questo contratto sopra il denaro contante,

e questo propriamente è quel contratto, il qual è conosciuto dalle leggi

civili de'romani, che si dice della pecunia traiettizia; però dai profes
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sori della marinaresca si dice ancora cambio marittimo, nello stesso

modo che si dicono altri contratti di compagnia, o in altro modo dai

giuristi esplicati col termine di nautico fenore, quindi con la solita

confusione de casi e delle determinazioni si pigliano nella materia degli

equivoci grandi, che non è facile il decifrarli per i non professori.

Per lo che nelle occorrenze si dovrà ricorrere al Teatro, ed a quel

che se ne discorre nel libro quinto nel titolo de Cambi, trattando del

cambio marittimo. A

C A P IT O L O XVI.

Della transazione, o concordia.

S O MI MI A R I O.

1 . Della significazione della parola transazione e concordia, e delle diver

se specie.

. Di qual transazione qui si tratti.

Mon si dà in cosa non dubbia; e come vi si ricerchi la lite.

Quando si dia transazione senza lite.

Del requisito del reciproco comodo, o rilasso.

. Della lesione che si dà nella transazione.

Quando la transazione obblighi il successore,

Ha la via esecutiva.

Von si può impugnare se non si restituisce il ricevuto.

Von abbraccia se non le cose che erano in lite; e quando abbracci le

altre cose.

11. Di una specie di concordia senza lite.

º

i
IO

Questi due termini o vocaboli di transazione e di concordia appresso

i giuristi in istretto modo di parlar legale significano lo stesso, e si

stimano come sinonimi: attesochè sebbene il primo termine di tran

sazione usato dalla legge civile è quello, il quale più propriamente

conviene al contratto del quale quivi si tratta, mentre il termine di

concordia usato dalla legge canonica è più vago e generale, stante che

appresso i professori dell'una e dell'altra lingua, latina ed italiana,

abbraccia ogni specie d'accordo e di convenzione amorevole, anche

una pace, o riconciliazione, o tregua; nondimeno appresso i professori

dell'una e dell'altra legge, civile e canonica, e nei tribunali si sono

confusi e si adoprano promiscuamente come sinonimi, e significano

lo stesso.
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In alcune parti d'Italia, e particolarmente nel regno di Napoli que:

sto termine di transazione viene usato ancora dai criminalisti, quan

do un inquisito di qualche delitto transige col pagare qualche som

ma di denaro, o veramente con l'andare a servire alla guerra, o in

altro modo simile: ma veramente questo è un modo di parlare impro

prio, essendochè in questo caso legalmente entra il termine di com

posizione.

La transazione dunque o la concordia, della quale si tratta in que

sto capitolo, è quel contratto il quale si faccia tra i litiganti sopra

la cosa che sia in lite, cioè che stando ambedue incerti dell'evento

buono o cattivo della lite, e per conseguenza essendo ciascuno di loro

nella speranza di vincere e nel timore di perdere il tutto con la sen

tenza del giudice, quindi per liberarsi da questo timore, e mettere

in sicuro qualche parte, si accordano tra loro, giudicando in tal mo

do da se stessi la lite con la reciproca participazione della cosa ch'era

in lite, maggiore o minore, a proporzione delle maggiori o minori ra

gioni di ciascuno: e per tal effetto la transazione si dice una specie

di sentenza e di reiudicata

Gli essenziali requisiti però della transazione sono due: il primo

cioè la lite, ovvero il timore di essa sopra una cosa dubbia, poichè

in cose certe e chiare non cade transazione, sicchè la forza non sta

nella formalità della lite attuale, ma nella sostanza, che si tratti di

cosa dubbia e litigiosa; mentre possono bene stare assieme che sopra

una cosa chiara si affetti l'introduzione della lite attuale per coonestare

in tal modo il titolo della transazione, ed all'incontro che veramente

la cosa sia dubbia e litigiosa, ma che le parti per isſuggire l'impegno

della lite, dalla quale nascono le picche non facili a sopirsi, pruden

temente cercano accordarsi, convertendo a proprio comodo quel che

avrebbero a buttare agli avvocati, procuratori, notari, ed anco in re

gali de giudici, con altre spese; mentre tra i litiganti si scorge quel

la differenza, che quegli il quale vince, resta in camicia, e quegli il

quale perde, resta ignudo; sicchè si deve badare alla sostanza della

verità e non alle formalità.

E secondariamente che vi sia il comodo reciproco, dando e respet

tivamente rimettendo una parte vicendevolmente, con la conveniente

proporzione come sopra; poichè quando ad uno de'litiganti si dia tut

to quello che dall'evento della lite potea sperare, ed all'altra parte

non si dia cosa alcuna, in tal caso si dirà una transazione leonina,

o veramente non sarà transazione, ma una piena vittoria: che però

quello che uno ottiene, non si dice averlo dall'altro per nuova ra

gione o per nuovo titolo, bensì per la sua ragione propria ed antica

in tal modo confermata per via di una remozione d'ostacolo.

Dovendosi pertanto questo reciproco rilasso regolare dalla proporzio
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si o

me delle ragioni di ciascuno, si può bene dare il caso che tutta la

roba, la quale sia in lite, resti ad uno, e che all'altro collitigante

per sufficiente ricompensa basti la remissione dei frutti decorsi, e delle

spese della lite: ed in somma il tutto dipende dalla proporzione delle

ragioni.

Per questo rispetto la curia romana tiene per ferma l'opinione (da

molti però contradetta ) che anche in questo contratto di transazione

si dia la lesione, secondo quei medesimi termini che si dà nel con

tratto della compra e della vendita, con regolare la lesione non già

dal prezzo, o dal valore naturale ed intrinseco della roba la quale è

in controversia, ma valutando il dubbioso successo della lite; il che si

stima molto difficile a praticare, ancorchè in tempi moderni i giudici

se lo rendano facile, secondo i casi accennati nel Teatro.

Le maggiori e le più frequenti questioni che in questa materia ca

dano, riguardano il caso che la transazione venga impugnata da un

successore indipendente dal transigente; come per esempio per la più

frequente pratica, che il successore di un fedecommesso o maggiorasco

impugni la transazione fatta sopra le robe o le ragioni fidecommissarie

dall'erede gravato, o dal predecessore fidecommissario: il che parimente

cammina nelle robe feudali ed enfiteutiche.

Ed in ciò ( ancorchè non manchino de'contradittori, i quali indiffe

rentemente credono che tal successore non sia tenuto stare alla tran

sazione fatta dal predecessore) la più comunemente ricevuta opinione

cammina con la distinzione della buona o della mala fede, accennata

di sopra trattando delle alienazioni de'beni di chiese, ed anche nel

libro primo de' Feudi, e nel libro decimo de'Fedecommessi, ed altro

ve: e negli stessi luoghi si tratta se la transazione sia una specie di

alienazione proibita per la necessità dell'assenso.

Venendo dunque la transazione stimata una reiudicata, ne segue che

meriti la via esecutiva per la sua osservanza, e che cassi ed estingua

tutte le primiere azioni e ragioni, da non potersi sperimentare se pri

ma non viene tolta di mezzo con la rescissione o con l'annullazione:

ed ha per privilegio che non si possa impugnare senza restituire quel

che per essa si sia ottenuto, ancorchè i giuristi sopra ciò abbiano ri

trovato tanti rampini e cavillazioni, che rendono quasi questa regola

ideale.

Come ancora, non dandosi se non in cose dubbie che siano in lite

attuale, ovvero abituale, ne segue che non abbracci se non quelle co

se le quali erano in lite, quantunque vi concorra l'ampiezza delle pa

role che a ciò si restringono, e quando a tal ampiezza convenga dare

quell'operazione solita darsi dai giuristi, senza che dalle parti si sia

sognata, mentre per il più tal ampiezza nasce dalla sciocchezza de'no

tari, copiando i loro formulari: tuttavia il di più sarà rimesso per via
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di donazione e per altri motivi, ma non già si dirà transazione in

questa parte.

Che però per vedere se la transazione abbraccia o no altre cose,

fuori di quelle le quali erano in lite, non si deve badare alla sola

formalità delle parole, ma alla sostanza della verità, cioè se vi sia cau

sa che ciò verisimilmente persuada.

Si suole dare ancora una specie di transazione o di concordia paci

fica senza lite attuale nè abituale, ed è quella che si faccia sopra il

futuro incerto evento, come una specie di lotto, o di tiro di rete: per

esempio Tizio è chiamato per fedecommesso ad una eredità dopo mor

te di Semponio vivente, sicchè vi sia l'incertezza chi di loro debba

sopravvivere; in tal caso si suol fare tra loro un accordo, il quale si

suole esplicare col termine di transazione o concordia: ma questo è un

parlare improprio, conforme si accenna nella materia de'Fedecom

messi. A

A

Di tutte le

eose suddette

si discorre nel

libro 1. dei

Feudi nei di

scorsi 47. e 49

in questo tit.
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173. e seguen

ti, ed altrove.
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CAPITOLO PRIMO

Del tutore e del curatore.

S O MI MI A R I O.

1. Perchè causa la legge ha dato il tutore,

2. Si dà principalmente alla persona.

5. Delle tre sorti di tutori.

4. Qual sia il testamentario, e della sua podestà.

5. Qual sia il legittimo e quale il dativo.

6. Quali persone siano incapaci della tutela.

7. Dell'ordine della tutela legittima,

8. Del curatore che si dà al minore.

9. A quali altre persone si dà il tutore o curatore.

Non avendo i putti l'uso sufficente della ragione, nè potendo per

se stessi amministrare il suo, quando che restino orfani di padre in

tal'età, quindi con molta ragione la legge gli ha provvisto con dargli

il tutore, il quale possa fare tutto quello che potrebbe far il putto se

fosse maggiore, col presupporlo un diligente e provido padre di fa

miglia.

Si dà il tutore principalmente alla persona, e per conseguenza al

governo ed all'amministrazione della roba, in maniera che faccia par

te di padre durante quell'età, la quale dalla legge si dice pupillare,

ed è stabilita nell'anno decimoquarto compito, prima del quale dalla

medesima legge si presume che non vi sia giudizio sufficente al gover

no ed all'amministrazione della sua persona e delle sue robe: e all'in

contro il curatore si dà principalmente alla roba, e consecutivamente

alla persona.

Sono di tre specie i tutori: uno cioè che si dice testamentario; l'al

tro che si dice legittimo; ed il terzo che si dice dativo.

Il testamentario è quegli, il quale si deputa dal padre del pupillo

che fosse in sua podestà, sicchè alla madre ed agli altri maggiori, nei

quali non si verifica questa podestà, non si concede tal facoltà. Bensì

che quando la madre, o veramente un altro maggiore nomina il tu

tore, farà sempre bene il giudice a deputare quel medesimo, seguendo

il senso di quella persona, la quale lascia erede il pupillo.

Il legittimo è quegli, al quale la tutela sia dovuta per causa della

maggiore prossimità di sangue, quando il padre del pupillo non abbia

provvisto.

Dott. Volg. Vol. II. 48
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Ed il dativo è quegli, il quale si dia dal giudice quando non vi

siano parenti idonei, o veramente che mancasse il testamentario, o che

per l'impedimento di questo convenga deputare un altro tutore prov

visionalmente.

Della tutela sono capaci solamente le persone libere e le maggiori

d'età; che però ne sono incapaci i minori e i servi, e generalmente

ne sono incapaci le donne (ma dalla legge più moderna sono state abi

litate la madre e l'avia) come ancora se ne stimano incapaci i debitori

del pupillo, o coloro i quali avessero con lui delle liti e delle preten

sioni: quando però il padre ciò non ostante non lo deputasse, con altre

dichiarazioni che si accennano nel Teatro.

E quando si tratta della tutela legittima, dovuta ai parenti più

prossimi, regolarmente si cammina con l'ordine della successione ab

intestato; quando però la speranza della successione del pupillo non

lo rendesse sospetto. Ma in ciò non si può dar una regola certa e ge

nerale, essendo dalla legge tutto questo rimesso al prudente e ben re

golato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di cia

scun caso. A

Compita che sia l'età pupillare, sicchè il pupillo diventi adulto,

presupponendosi dalla legge, addottrinata dalla sperienza e dalla più

frequente pratica, nell'adolescenza qualche giudizio immaturo, ed una

propensione del giovanotti a scialacquare il suo, con la facilità di essere

sedotti, o in altra maniera ingannati; quindi ha provvisto che fino

all'età degli anni venticinque compiti non abbiano la libera ammini

strazione del suo, ma che debbano farla con l'autorità e con la so

printendenza d'un altro, il quale dalla medesima legge vien chia

mato curatore, e però questi si dà principalmente alla roba. Ed anche

in questo entrano le stesse tre specie di sopra accennate nel tutore,

cioè di testamentario, di legittimo e di dativo: quando la legge par

ticolare non abbia abbreviata questa età, nella maniera che si è ac

cennato nel titolo precedente delle Alienazioni nel capitolo decimo.

Come anche ha provvisto del curatore al ventre pregnante, ed a

coloro i quali, ancorchè maggiori di età, siano tuttavia di imperfetto

giudizio; come sono i pazzi, i fatui o stolidi, ed anche i prodighi, ed

alcune volte coloro, i quali siano estremamente avari, quantunque

questa ultima specie di curatore pare in pratica abbia dell'ideale,

nè mai se ne dia il caso: dandosi ancora il curatore all'eredità gia

cente, ed al patrimonio decotto, il qual sia posto sotto il concorso

de creditori.
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C A PIT O LO II.

Delle solennità che si devono adempire dai tutori e curatori, e degli

altri loro obblighi: ed anche delle differenze tra il tutore ed il cu

ratore; e della pertinenza, o remozione, o scusa, e di altre cose nel

la materia.

S O MI MI A R I O.

1. Degli obblighi del tutore e del curatore.

2. Il tutore fa gli atti senza il pupillo, ma non li fa il curatore senza

l' adulto.

5. Per qual causa in Roma è rara questa materia.

4. Che sia officio forzoso.

5. Per qual causa di questa materia poco si tratti.

6. Della diversità de stili ne' tutori.

7. Dei tutori de baroni nel regno di Napoli.

8. Che non sº ammettono cherici.

9. A chi spetta dar il tutore, o ricever il rendimento de'conti.

no. Del salario del tutore.

11. Se i chierici possano esser tutori.

12. Dell'obbligo di conservare, e vender le robe a tempo opportuno; e del

modo di far le spese per il pupillo.

15. Se più tutori debbano amministrar tutti; e se si dia il jus accrescendi

14. Se cessi il legato lasciato al tutore, quando non sia più tale.

15. Dell'obbligo del tutore d'impiegare il denaro del pupillo e di pagar

i debiti, particolarmente il proprio.

16. Come si debba regolar questa materia della negligenza del tutore.

17. Del rendimento de'conti, e della restituzione delle robe al pupillo.

18. Del giuramento in lite.

19. Se il tutore accusato come sospetto debba astenersi.

20, Quali sono le cose, che il tutore, o curatore deve adempire; e quan

do vagliano gli atti fatti dal tutore e dal curatore senza le solennità.

2 1. Del curatore agli atti giudiziali.

22. Se ad un maggiore si possa dare il curatore, e proibire l'ammi

nistrazione.

Così de'tutori come del curatori eguale si stima l'obbligo in più co

se: primieramente cioè nel dare la sicurtà di bene amministrare; se

condariamente di fare fedelmente l'inventario de beni: terzo di tene

re il libro dell'amministrazione ben regolato; quarto d'amministrare

da diligente padre di famiglia, ed in quel modo che un uomo provi

do governerebbe la roba sua; e quinto, finita la tutela, o cura respet
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tivamente, di rendere fedel conto dell'amministrazione, con restituire

tutto quello che gli resta in mano.

La differenza fra il tutore ed il curatore più considerabile pare

consista nel modo di contrarre; attesochè nei contratti che fa il tuto

re (ciò che alcuni con equivoco vadano dubitando) non è necessario

l'intervento del pupillo, nè il suo consenso vi si ricerca, non avendo

sussistenza alcuna la distinzione se sia prossimo o no alla pubertà ; ed

all'incontro il curatore non può fare contratto alcuno senza il consenso

e senza la presenza dell'adulto, ed altrimenti il contratto sarà inva

lido.

La ragione della differenza è quella che il tutore ha la libera facol

tà dalla legge di fare tutto quello che farebbe il pupillo se fosse mag

giore, ed egli è quello il quale direttamente contrae, mentre nel pu

pillo la legge dice che non si dà il volere o il non volere: ma nell'altro

caso il minore è quegli il quale principalmente e direttamente fa il

contratto, sicchè solamente il curatore gli dà una certa autorità, ovvero

assistenza, come per una specie di assessore o di consigliere. Che però

è errore di coloro, i quali applicano questi termini del curatore al

caso del tutore, quando il pupillo sia capace di dolo e di qualche

consenso, poichè la forza sta nella suddetta differenza.

Nella corte romana sono molto rare in pratica le questioni sopra la

pertinenza della tutela o cura, o veramente sopra la remozione del

tutore o curatore già ammesso; come all'incontro sono molto frequenti

in alcune altre parti d'Italia per la diversità de stili o dei costumi,

cioè che in alcune parti questa carica si sfugge al possibile, onde bi

sogna pregare o sforzare le persone ad accettarla, mentre a coloro i

quali vogliono essere dabbene, e fare l'officio loro con la dovuta in

tegrità, cagiona peso e danno grande. Che però dal desiderarsi nasce

un cattivo segno, che si faccia con qualche mal fine di vantaggiare i

suoi interessi con supplantazione del pupillo, nella maniera che nel

libro decimoquinto de giudizi si discorre della stessa diversità de stili

sopra de'curatori dei patrimonj decotti posti sotto il concorso, e delle

eredità giacenti.

Il tenore delle leggi civili prova molto probabilmente che in Roma

antica vi fosse ancora lo stesso stile che nella moderna, cioè di sfug

gire al possibile questo peso, mentre le suddette leggi lo stimano pe.

so necessario, al quale si possono costringere le persone per forza. Per

lo che le medesime leggi si diffondono tanto nel trattare delle scuse

dei tutori, e se e quando entrino o no: il che oggidì quasi mai si sente

in pratica.

Da questa diversità di costumi, o de stili di tanti principati, in

quanti oggidì l'Italia è divisa, risultano due cose: una cioè che nella

curia di Roma queste materie sono poco trattate, e però non è mera

viglia se nel Teatro non se ne discorre abbastanza; e l'altra che
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non vi si può dare una regola certa e generale, applicabile a tutti i

casi ed a tutti i luoghi, mentre realmente la determinazione dipende

dalla diversità de stili, e dalle circostanze dei casi; per lo che nelle

occorrenze converrà camminare con la direzione de professori pratici

in quel paese nel quale sia la questione.

Come appunto la pratica nella nostra età in occasione di casi se

guiti ha più volte insegnato, e particolarmonte nel caso di un pupil

lo figlio di un gran personaggio in Toscana, che avendo tra gli altri

effetti alcuni feudi nel regno di Napoli, ed avendo accettato la tutela

il suo zio, personaggio parimente qualificato, con licenza anche apo

stolica, per esser costituito in dignità ecclesiastica; tuttavia fu detto

che ciò non gli potea giovare per il governo del suddetti feudi, per le

leggi ed i stili di quel regno, di non ammettere cherici al governo

de'feudi ed all'esercizio della giurisdizione laicale con i vassalli, senza

consenso del re A. E così respettivamente in altri casi a proporzione

del paese e delle robe.

Come anche circa le questioni giurisdizionali, se ed a chi spetti il

deputare il tutore al pupillo cherico, quando il padre fosse secolare,

o veramente se siano più pupilli, parte laici e parte ecclesiastici; op

pure se si debba rendere il conto al giudice laico dal tutore o dal cu

ratore, il quale essendo già in istato clericale, oppure avendolo assunto

dopo, avesse preso la tutela dalle mani dello stesso giudice laico; scor

gendosi sopra ciò varietà d'opinioni tra i dottori secolari ed ecclesia

stici. Che però ( parte per i rispetti accennati nel libro terzo della

Giurisdizione, e parte perchè in effetto in queste materie il tutto fa

lo stile de paesi e de principati, almeno di fatto) se ne lascia il suo

luogo alla verità, e nelle occorrenze si dovrà ricorrere ai professori. B

Parimente non si può dare una regola sopra il salario dovuto o non

dovuto ai tutori ed ai curatori, attesochè per le regole legali non è

dovuto: ma quando da principio si domanda, il giudice glielo deve

assegnare: tuttavia il tutto dipende parimente dai costumi de paesi,

mentre che in alcune parti vi si fa assegnamento, ed in altre non è in

uso, anzi da persone qualificate si abborrisce e si stima per manca

ImCntO.

Quindi (conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo tito

lo ) circa la questione, nella quale tanto s'intricano i leggisti e i ca

nomisti, se i cherici possano esser tutori e curatori o no, e nella qua

le vanno distinguendo le diverse specie di tutela, pare che la deci

sione dipenda dalle circostanze del fatto. Attesochè col presupposto

generale che il chericato giovi a non poter essere in ciò sforzato, ed a

non essere soggetto a quella necessità che si dispone dalle leggi civili,

quando la tutela si pigli ad industria ed a mercanzia, e sia tale che

necessiti di agitare per i tribunali laicali, con divertimento dagli offici

divini e con scandalo del popolo, in tal caso non si debba permettere

A.
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ai cherici; e non già quando si faccia per buon fine e per motivo di

carità, poichè in tal caso non solamente nelle persone ecclesiastiche

si deve stimare un atto lecito, ma ancora lodevole; sicchè i superiori

li devono invitare e pregare, anzi quando il caso lo porti anche for

zarli; onde il tutto dipende dalle circostanze de'casi e dall'uso dei

paesi. C

Nel rimanente, così nel modo di amministrare, se per esempio il

tutore debba conservare i frutti a tempo di più caro prezzo; come

ancora nelle spese e nel mantenimento del pupillo: e se possa fare dei

donativi, ed altre spese che riguardino la convenienza, con cose simili,

parimente non si dà una regola certa e generale, mentre il tutto di

pende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità delle

persone e dall'uso del paese: essendo sciocchezza il dire che il tutore

del figliuolo d'un principe o d'un signore debba tenere quelle regole,

le quali si devono tenere dal tutore del figliuolo di un gentiluomo

privato, e così comparativamente tra il gentiluomo ed il plebeo, op

pure tra il ricco ed il povero, mentre ogni cosa va intesa a proporzione,

e secondo lo stato della persona e l'uso de'paesi.

Di fatto parimente più che di legge e l'altra questione se, essendo

lasciati più tutori, debbano amministrar tutti unitamente, o veramente

che possa uno fare le sue parti senza l'altro: come ancora se mancan

done alcuno debba necessariamente surrogarsi altro in luogo del man

cante, oppure che l'amministrazione si consolidi in colui il quale resta;

essendo materia rimessa all'arbitrio del giudice, da determinarsi se

condo le circostanze e le opportunità del fatto. D -

E perchè a coloro, i quali sono deputati tutori o curatori, dai te

statori si sogliono lasciare delegati; quindi entrano frequentemente

le questioni, se non accettando la tutela, o veramente non potendola

continuare per qualche impedimento, debba perdere il legato. Ed an

corchè in ciò si scorga qualche varietà di opinioni, conforme nel Tea

tro si accenna, tuttavia è parimente questione più di fatto e di volon

tà che di legge, cioè se il testatore abbia fatto quel legato in riguardo

del peso, e per allettare il tutore o il curatore ad accettare ed a

continuare il peso, oppure se sia fatto per altro rispetto, in maniera

che anche senza tal motivo sarebbe stato per lasciarglielo. Che però

non vi si può dare una regola certa, dipendendo dalle circostanze di

ciascun caso particolare. E

Nel modo di amministrare parimente cadono le questioni, cioè di

qual colpa, o respettivamente di qual negligenza sia tenuto il tutore,

o il curatore, e se basta portarsi da diligente padre di famiglia, o ve

ramente abbia l'obbligo di essere diligentissimo, e particolarmente

sopra l'impiego del denaro in effetti fruttiferi senza tenerlo ozioso, ed

altrimenti esser tenuto del proprio ai danni ed agl' interessi, come se

l'investimento fosse seguito; oppure nell'obbligo di soddisfare a se

-
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stesso, quando sia creditore, e particolarmente per credito fruttifero,

in maniera che, non facendolo, il debito si abbia per pagato, all'effetto

che non corrano più i frutti o le usure; conforme particolarmente por

ta la pratica nelle madri, le quali siano creditrici del loro figliuoli

per la restituzione delle doti.

Ed ancorchè i dottori sopra ciò con le solite stitichezze, o formalità

legali vadano dicendo molte cose, tuttavia la verità è che ciò non ri

ceve una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo

il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali il discreto e prudente

giudice dovrà regolare il suo arbitrio, e principalmente badando alla

buona o alla mala fede. Attesochè sebbene ragionevolmente la legge

ha riguardo particolare all'indennità dei pupilli, acciò non siano frau

dati o supplantati dai tutori; nondimeno dall'altro canto non è di

dovere che un tutore, il quale abbia camminato con buona fede, per

fare un atto di carità debba , secondo gl'indiscreti rigori e per le sot

tigliezze legali, restare dannificato nel suo, stimandosi che faccia be

me le sue parti, quando maneggia la roba del pupillo nel modo che

abbia maneggiato la propria. Che però se sarà persona idiota, o di

poca sagacità e diligenza nel suo, non è di dovere forzarlo a quelle

parti, che la natura non gli abbia dato per l'amministrazione di quel

d'altri: avendosi particolar riguardo se la tutela si sia amministrata

per motivo di carità e di amorevolezza, senza che si sia affettata, ov

vero all'incontro che si sia affettata, e col salario per mercanzia. F

Quindi segue che si crede sciocchezza troppo manifesta quella dei

puri legulei nel camminare in ciò con le regole e con le dottrine ge

nerali, o veramente con le decisioni o con i consigli de casi partico

lari, senza badare alla combinazione delle circostanze, le quali diver

sificano l'un caso dall'altro. Per lo che (conforme più volte si è ac

cennato) il giudice deve esser ben letterato e versato nella legge, ma

sopra tutto deve ancora essere giudizioso, prudente e ben pratico delle

cose del mondo, stimando pregiudizialissima nel giudicare particolar

mente quella condizione di uomini i quali siano puri leggisti, nè ab

biano altra cognizione che di alcune poche regole e conclusioni ammas

sate con fatica di schiena nei repertori: attesochè queste sono lodevoli,

anzi necessarie a sapersi, ma sole non bastano, senza saperle maneg

giare, appunto come sono la spada e le altre armi.

Le maggiori questioni, le quali occorrano in pratica, riguardano il

rendimento de conti con la restituzione delle robe, ovvero (conforme

i giuristi dicono) del reliquato. E ciò ha più parti: primieramente

sopra la competenza del giudice, o del luogo del rendimento de'conti;

secondariamente sopra l'inventario bene o mal fatto; terzo sopra il

libro tutelare, bene o mal tenuto; quarto sopra la giustificazione delle

spese, se quelle si debbano giustificare, ed in quali si stia al solo li

bro; quinto sopra la qualità delle medesime spese, se e quali meri
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tano esser menate buone o no; e sesto sopra l'obbligo di restituire le

robe del pupillo, o del minore, cioè se (pendente il rendimento dei

conti) sia tenuto, o no il tutore alla restituzione, oppure possa dire

di volerle ritenere perchè restasse creditore.

Ed ancorchè sopra tutte le cose suddette vi si scorga la solita va

rietà delle opinioni con diverse distinzioni, che da alcuni si danno

per conciliare le opinioni contrarie, tuttavia in effetto sono più que

stioni di fatto e di arbitrio, non capaci di regole generali applicabili

ad ogni caso. Che però, come in materie rare e dipendenti più dalle

circostanze del fatto che da altro, si dovrà nelle occorrenze ricorrere

ai professori, ed a quel poco che se ne discorre nel Teatro; attesochè

il discorrere di tutte queste minunzie cagionerebbe troppo noiosa di

gressione.

lo stesso va detto nella materia del giuramento in lite, il quale si

suol dare al pupillo o minore contro il tutore o il curatore, quando

con l'inventario mal fatto, e con il libro mal tenuto, o per altro ri

spetto si scopra colposo, in maniera che per sua colpa impedisca al

pupillo le prove: cadendo sopra ciò diverse questioni, se e quando

entri questo giuramento, e se si dia all'erede, o contro l'erede re

spettivamente; come anche circa la tassa, o la moderazione del giudice,

da farsi con quella verisimilitudine che portano le circostanze del fat

to; e se debba precedere o no, con altre cose simili, le quali (come

si è detto ) ai non professori cagionerebbero piuttosto noia, non essendo

queste materie correnti ed usuali per il comune e quotidiano commercio:

maggiormente che il tutto dipende dalle circostanze particolari di cia

scun caso, e non vi cade una regola generale.

Come ancora quando il tutore viene accusato per sospetto, se (pen

dente la lite della remozione) debbasi o no proibirgli l'amministrazio

ne; poichè ciò è rimesso all'arbitrio del giudice, da regolarsi dalle

circostanze del fatto, le quali persuadano se l'opposizione sia ben

fondata o no; oppure che sia opposizione per livore, o per interesse,

dipendendo (come si è detto) dai vari costumi de paesi, nei quali

quest'officio di tutore si desideri o respettivamente si sfugga. Che però

non vi cade una certa regola, la quale facilmente non si dà sopra il

punto, se e quando il pupillo o minore resti obbligato o no dal fatto

del tutore o del curatore, del quale non apparisca l'adempimento ne

cessario delle solennità, che sono la sicurtà, l'inventario, il giura

mento, la rinunzia della madre e dell'avia alle seconde nozze, ed altre

secondo i diversi stili del tribunali, ai quali sopra ciò si deve deferire.

Attesochè sebbene la regola generale dispone che non vagliano nè

siano obbligatori gli atti fatti dal tutore, o curatore, il quale non ab

bia bene adempito le solennità; tuttavia ciò non cammina quando una

certa equità non scritta disponga diversamente, per la buona fede

nella quale sian stati coloro, i quali abbiano fatto contratti o distratti
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con i tutori, i quali pubblicamente fossero stimati tali, e che ammi

nistrassero. Onde il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso

particolare; e il di più si potrà vedere nel Teatro, o veramente in

quello che ivi non si tratta si dovrà ricorrere ai professori, bastando

per i non professori questa tal quale notizia. G

E degli atti giudiziali fatti dai tutori e dai curatori, ovvero dagli

attori a liti, se ne discorre al libro decimoquinto de Giudizi, dove sta

la sede delle cose giudiziarie.

Si disputa ancora se ad un maggiore, il qual sia di mente sana, si

possa dare da un testatore il curatore, o in altro modo impedirsegli

l'amministrazione; e la regola è negativa, quando le circostanze del

caso non ne persuadano la limitazione. II

C A P IT O IL O III.

Degli altri amministratori, così legali come volontari: e dei

procuratori ai negozi, e simili.

S O MI MI A R I O.

. Ogni amministratore è tenuto a render conto.

. Quando il procuratore obblighi il principale.

; . Della distinzione dell' amministratore legale e volontario; e del neces

sario.

5. Del salario degli amministratori.

6. Se un economo, o procuratore, o altro amministratore si possa rivocare.

7. A qual colpa sia tenuto il mandatario, o altro ministro.

Per quel che si appartiene agli altri amministratori, così legali come

volontari, e particolarmente ai procuratori a negozi, o veramente agli

esattori, non vi cade altra regola generale che quella, cioè che ogni

amministratore sia obbligato a render conto della sua amministrazione,

anche quando dal testatore o dal mandante se gli sia rimesso quest'ob

bligo; attesochè s'intende dal rendimento scrupoloso, e non dal to

tale, per la ragione che sarebbe un dare occasione del delitto ed in

citare alla fraude, o veramente sarebbe un rimettere il dolo de futuro.

E l'altra regola è che il mandatario, o il procuratore non obbliga

il principale oltre i confini del mandato e la facoltà datagli, e può

ben esigere e liberare i debitori con il pagamento vero, ma non può

rimettere o novare: conforme più distintamente di ciò si discorre in

qualche parte nel libro seguente del Credito e Debito, ove ancora si

Dott. Volg. Vol. II. 49
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tratta dell'ipoteca tacita, o legale, la quale dalla legge si dà contro

il tutore o il curatore, o altro amministratore legale, e se e quando

si dia contro il procuratore, o altro amministratore volontario.

Si deve però a questo effetto riflettere alla distinzione dell'ammini

stratore legale e necessario, ch'è quegli il quale amministra la roba

di colui che (anche volendo) non la può amministrare per se stesso;

ed il volontario deputato da colui, il quale (volendo) potrebbe ammi

nistrare il suo per se stesso. E ciò per molte considerabili differenze,

e particolarmente per l'ipoteca legale, e per altri privilegi che si con

cedono nel primo caso e si negano nel secondo; conforme più distin

tamente si accenna nel Teatro. A

Del salario de tutori e del curatori si è accennato di sopra; e quanto

a quello dei procuratori, e degli esattori, e degli altri amministratori,

ovvero operai non si può dare una regola generale, dipendendo ciò in

gran parte dai costumi de'paesi e da altre circostanze del fatto. Atte

sochè sebbene le regole generali sono che il salario va regolato dal

solito, e che acciò sia dovuto, quando non vi sia la convenzione, si

ricerca lo stile dell'una e dell'altra parte, e si diano le distinzioni tra

i servizi meccanici e personali, e tra quelli che dipendano dall'ope

razione dell'intelletto; tuttavia in pratica per lo più questa materia è

molto rara, a discorrerla con i soli termini della ragion comune, per

la diversità delle usanze de'paesi, ai quali si deve deferire. Che però

in occorrenza si dovrà ricorrere ai professori, ed a quel che in oc

casione de casi seguiti se ne va accennando nel Teatro sotto diverse

materie. B

E particolarmente sotto questo titolo si tratta se un economo, ov

vero un procuratore, o amministratore, il quale si sia deputato ad un

certo tempo, ovvero ad un certo effetto, con patto di non potersi ri

vocare, si possa non ostante rimuovere. Ed in ciò la decisione dipende

da alcune distinzioni e circostanze di fatto ivi accennate. C

Come ancora se e di qual colpa sia tenuto un amministratore, o altro

ministro, particolarmente de banchi ed altri simili negozi. D

Ed all'incontro al procuratore, o ad altro mandatario ed ammini

stratore si concede l'azione contro il mandante, per tutto quello che

avesse speso per lui, o veramente per ogni indennità, e per tutti i

danni, spese ed interessi patiti per tal causa; conforme si accenna

nel libro decimoquinto de' Giudizi, in occasione di trattare della con

danna delle spese.

Ed ivi ancora si tratta del procuratore giudiziale, e del curatore

alle liti, essendo una specie diversa.
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C A P IT 0 L O I.

Che cosa significa la parola credito e l'altra parola debito, e di

qual specie di credito e di debito si tratta nel presente libro.

S O MI MI A R I O.

. Che cosa venga sotto questo vocabolo di credito e debito grammatical

mente.

. E che cosa legalmente.

. E che cosa all'effetto di quel che si tratta in questo libro.

4. Si distinguono le parti, ovvero le ispezioni di tutta la materia.

2

3

Queste parole credito e debito nella loro larga significazione abbrac

ciano tutto quello che riguarda il vivere umano, e l'uso della ragione

nell'uno e nell'altro foro, interno ed esterno, ovvero più adattamente

significano tutto quello che cade sotto l'una e l'altra giustizia, distri

butiva e commutativa, le diverse specie delle quali si sono spiegate

nel Proemio nel capitolo decimo; sicchè tutti siamo debitori a Dio ed

alla natura del nostro essere e mantenimento: che però sotto nome

di debito e di credito viene il premio dovuto alla virtù, ed il casti

go dovuto ai vizi ed ai delitti, ed in somma tutto quello che cade

sotto la giustizia suddetta. -

E quando anche vogliamo restringere queste parole alle sole mate

rie legali, si può dire che quello che da ogni legge delle genti, ci

º vile, canonica, feudale e minicipale si dispone, tutto sia debito e

credito, o veramente dare ed avere per tutti gli atti, così tra vivi

come per ultime volontà: attesochè il vedere se un testamento vaglia

o no, e se la roba lasciata dal morto spetti più all'erede testamen

tario che all'intestato; o veramente ( presupposto il medesimo titolo

di testamento, o di successione intestata) se la roba spetti più ad

uno che ad un altro, tutto importa dare ed avere, e debito e credi

to: e così parimente nelle compre e nelle vendite, nelle permutazioni,

nelle donazioni, e nelle concessioni de feudi, e di oſſici e benefici, ed
in altre materie.

Ma perchè questa generalità cagionerebbe qualche confusione, quin

3 di giudiziosamente gli antichi legislatori alle umane disposizioni o

convenzioni, così per ultima volontà, come per atti tra i vivi ( a

miglior distinzione ) hanno dato dei vocaboli propri e particolari:

perciò tanto in istretti termini di legge, quanto ancora per un comun

uso di parlare, sotto queste parole o termini di credito e di debito
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viene solamente quel che riguarda l'umano commercio del denaro,

o di altre merci e robe usuali, le quali si dicono di gonere, o di

quantità, in maniera che per lo più il credito ed il debito si restrin

gono al contratto del mutuo esplicito o implicito, o veramente a quei

contratti, i quali si fanno sopra il denaro, o in altra quantità, sicchè

pizzicano del mutuo; come sono: il censo consegnativo, il cambio, e

le compagnie de negozi, e le altre compagnie d'offizi. Attesochè quan

do si tratta di robe, le quali consistono in specie, e nelle quali sia

verificabile il vero dominio particolare e distinto, sebbene quegli che

possiede la roba, la quale non sia sua, si dice ancora debitore di

restituirla a colui, il quale ne sia legittimo padrone, e che in larga

significazione si può dire creditore di tal restituzione; tuttavia pro

priamente uno sarà il padrone, e l'altro sarà l'occupatore, onde le

galmente sarà improprio il dire che sia creditore quegli, il quale sia

il padrone.

Di questa materia dunque si tratta nel presente libro del credito

e del debito nella suddetta stretta significazione, mentre delle altre

specie del dare e dell'avere si è trattato sotto i loro propri vocaboli

distintamente nei loro titoli particolari.

Dieci dunque sono le parti di questa materia: una sopra la prova

di fatto del debito e del credito; l'altra sopra la prova legale, ed è

se essendosi di fatto provato il debito, questo sia legittimo, in ma

niera che ne spetti l'azione al creditore per conseguirlo; terza, posto

il debito legittimo, di modo che non patisca eccezione alcuna impu

gnativa, o destruttiva sopra le eccezioni modificative, le quali dalla

legge si concedono al debitore, senza alcun fatto proprio; quarta so

pra le medesime eccezioni modificative, o destruttive del debito, che

resultano dal fatto del debitore, come per esempio per il pagamento,

per la compensazione, o nuovazione; quinta sopra il debito che si

sia contratto, non dallo stesso debitore, ma da un altro in suo nome,

a causa d'esempio da un procuratore, o da un institore, o da un

compagno; sesta sopra il debito alieno, al quale uno si sia obbligato

per un altro, come sicurtà, ovvero che sia contratto dal predecessore,

del quale un altro sia erede o successore; settima sopra le azioni ei

rimedi, che si danno al creditore per costringere il debitore al paga

mento di quel che deve; ottava sopra il modo di eseguire, e sopra

le eccezioni, le quali non riguardano la sostanza del delitto, ma l'e-

secuzione; nona all'incontro sopra i rimedi, che si danno al debitore

quando abbia pagato quel che non doveva, per ripeterlo come indebito;

decima finalmente sopra il concorso di più creditori contro il patrimo

nio del comun debitore. E quest'ultima ispezione viene stimata la

maggiore che cada in questa materia, e sotto la quale entra la distin

zione delle diverse specie de creditori, cioè tra i chirografari e gli

ipotecari, o veramente nello stesso genere tra i poziori e i privile
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giati, e i non privilegiati, conforme nel progresso della materia si

anderà discorrendo.

C A PI T O L O II.

Della prova, ovvero della giustificazione del credito di fatto, senza

distinguere se sia legittimo o no, ma solamente per la verità natu

rale; e delle diverse specie di prove; e primieramente della confess

sione della parte.

S O MI MI A R I O

1. Della prova del debito e credito.

2. Delle diverse specie di prova.

5. Le prove che bastano al creditore per provar il suo credito, molto più

bastano al debitore per provar il pagamento.

4. Della confessione della parte.

5. Delle due sorti di confessione, giudiziale e stragiudiziale.

6. La giudiziale fa prova concludente.

7. E non importa che vi sia la parte.

8. Nella stragiudiziale entra la distinzione, se sia presente la parte o no.

9. Per l'equità canonica la confessione stragiudiziale prova anche assente

la parte, ma si deve provare concludentemente.

Quando la confessione di un terzo, e particolarmente d'un amministra

tore pregiudichi.

11. La confessione dev'essere chiara e concludente.

12. Della confessione qualificata.

15. Se la confessione pregiudichi a coloro che non si possono obbligare.

14. Dell'errore della confessione.

15. Si attenda la confessione solamente nel fatto proprio, non in altre

COS0.

Non è facile sopra ciò di stabilire una regola generale applicabile

ad ogni caso, mentre la materia delle prove, dalle quali dipende

questa giustificazione di fatto, se siano concludenti o no, si dice ar

bitraria; sicchè il tutto dipende dal ben regolato arbitrio del giudice

da regolarsi dalle circostanze particolari, per le quali in un caso sa

ranno suſficienti alcune prove ancorchè deboli ed imperfette, e nell'al

tro le medesime ed altre molto maggiori non basteranno. Che però

gioverà molto, anzi è necessario di sapere le regole generali date dal

la legge, per potere ben regolare quest'arbitrio, acciò sia legale, e

non naturale solamente e di proprio capriccio, conforme alcuni mala

mente credono essergli lecito. Però sarebbe un manifesto errore nel
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volere alla giudaica camminare con quelle regole, o veramente con

quelle decisioni o dottrine, le quali feriscono gli altri casi, essendo

chè il tutto consiste nell'applicazione, la quale va regolata dalle cir

costanze di ciascun caso particolare.

Molte dunque sono le specie delle prove: primieramente quella per

la confessione del debitore; secondariamente per gli stromenti pubbli

ci; terzo per le polizze e per altre scritture private; quarto per i libri;

quinto per i testimoni, sesto per le presunzioni e le congetture, e

gli argomenti; settimo finalmente per il giuramento.

Tutto quello che nel presente e nei seguenti capitoli si dice, in

questo proposito di provare a favore del creditore contro il debitore,

cammina ancora all'incontro a favore del debitore contro il creditore

sopra la prova del pagamento, o di qualche altra eccezione liberato

ria: anzi di vantaggio e con molta maggior facilità a favore del de

bitore che del creditore, per la regola che la legge è molto più facile

ed inclinata a liberare e ad assolvere che ad obbligare: e per conse

guenza con minor rigore si cammina nelle prove a favore del debitore,

di quel che all'incontro si cammini a favore del creditore contro il

debitore; sempre però con la dovuta proporzione, e che la prova sia

nel suo genere suſſicente.

Per quel che dunque spetta alla prima specie di prove per la con

fessione della parte, la regola è che questa sia la migliore e la più

concludente prova che sia nel mondo, sicchè supera tutte le altre e

questa sola basta: ogni volta però che sia ben provata, e non patisca

eccezione alcuna, perciocchè tutte le dispute cadono sopra le eccezio

mi, non cadendo dubbio alcuno sopra la verità della regola in a

stratto.

La confessione è di due sorte: una giudiziale, perchè sia fatta

avanti al giudice, come giudice, in forma di giudizio, e come i giuri

sti dicono nel suo calore; e l'altra stragiudiziale.

Sopra la prima specie non cade dubbio alcuno che provi pienamen

te, onde conforme i giuristi dicono contro il confesso le parti del giu

dice non sono in altro che nell'eseguire, mentre già egli si è giudi

cato e con la propria bocca condannato.

Nè in ciò entra la distinzione se il creditore sia presente ovvero

assente, attesochè questa distinzione cammina negli obblighi, e nelle

convenzioni o stipulazioni, conforme si è accennato nel libro antece

dente nel titolo delle Donazioni, e si dice ancora nel capitolo seguente.

In ordine poi alla confessione fatta in recognizione della verità già

preesistente, quando sia giudiziale, non si stima necessaria la pre

senza e l'accettazione della parte,

Ma sopra l'altra specie della confessione stragiudiziale entra la sud

detta distinzione, se sia fatta presente o assente l'altra parte: atteso

chè quando sia fatta al presente ed accettante, induce una prova per

Dott. Volg. Vol. II. 5o



594 IL DottoR VoLGARE

I 0

I I

fetta e concludente; e quando sia fatta al creditore assente, in tal

caso per disposizione della legge civile non prova in modo alcuno,

o veramente al più ( secondo una opinione ) fa una mezza prova, che

i giuristi dicono semiplena.

Però l'equità canonica, con la quale si cammina nella curia di Ro

ma ed in molte altre parti, e con la quale generalmente si deve cam

minare nel foro ecclesiastico, vuole che anche questa, quando sia bene

giustificata e che non abbia legittima eccezione, basti per la prova

concludente; per quella ragione che la legge canonica non bada alle

sottigliezze ed alle formalità della legge civile, ma solamente alla

verità naturale.

Bensì che questa equità va bilanciata da un rigore, il quale giu

diziosamente viene desiderato da quei tribunali che l'abbracciano,

cioè circa la prova, che debba essere esatta e concludente per testi

moni ben contesti, così nelle parole come nel luogo e nel tempo, per

la ragione di non moltiplicare più specialità: ed ancora si deve avere

riguardo principalmente all'occasione, o veramente al modo col quale

la confessione si sia fatta, ed è se sia fatta seriamente, e principalmente

trattandosi se egli fosse debitore o no, ma non già quando incidente

mente per scherzo, o veramente ad altro fine. Che però non si dà

una regola certa, il tutto dipendendo dalla qualità del fatto, dalla

quale il prudente Giudice dovrà regolare il suo arbitrio.

Considerando ancora particolarmente se vi siano altri amminicoli

ed argomenti; attesochè se questi vi siano, la confessione più facil

mente si dovrà attendere, mentre abbiamo per regola oggidì certa e

ricevuta, che anche in quei casi, ne' quali la confessione, o per so

spetto di fraude che s'abbia dalla legge, o per inabilitazione di chi

la fa, per se stessa non provi; tuttavia si deve attendere quando vi

concorrono degli altri amminicoli, per i quali si dà il caso che pre

giudichi anche la confessione del tutore, o del prelato, o di un altro

amministratore, anzi di un semplice terzo, secondo la qualità degli

amminicoli maggiori o minori.

Ed all'incontro quando non vi siano amminicoli di niuna sorte,

in maniera che dal creditore si faccia il totale e l'unico fondamento

nella sola confessione stragiudiziale del debitore, in tal caso si deve

camminare con molto riguardo e circospezione circa la prova conclu

dente, e sopra le circostanze di sopra accennate; cioè se sia fatta ma

turamente, e principalmente a questo effetto, per l'amminicolo con

trario, il quale nasce dall'inverisimilitudine che abbia voluto il credi

tore dare il suo denaro o altra roba senza cautela o prova alcuna,

restringendo tutto il suo fondamento alla speranza molto fallace che

il debitore dovesse confessare il debito.

Si richiede ancora che la confessione sia chiara ed univoca, poichè

quando sia dubbia ed equivoca, in tal caso non pregiudica; e quando
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sia capace di qualche interpretazione, questa si deve fare a favore del

confitente, in maniera che gli pregiudichi quanto meno sia possibile;

a segno che alle volte si deferisce alla dichiarazione o interpretazione

del medesimo confitente, per la regola che le parole si devono inten

dere secondo la mente di colui che le proferisce. Tuttavia non è ma

teria capace di una regola certa e generale applicabile ad ogni caso,

mentre veramente il tutto dipende dal concorso degli altri amminico

li, dai quali anche una confessione dubbia o equivoca può ricever for

za, e può meritare molta riflessione; ed all'incontro questi mancando

entra più facilmente il suddetto rigore, che la confessione debba es

sere chiara ed univoca.

Lo stesso cammina nella confessione qualificata, cioè che uno con

fessi d'avere avuto il denaro, o altra roba, ma nello stesso tempo

conſessi ancora d'averla restituita, ovvero d'averla impiegata in quel

lo che dal creditore gli sia stato ordinato; oppure che vi metta una

qualità, la quale distrugga l'intenzione del creditore. Attesochè seb

bene i giuristi camminano comunemente con la distinzione tra la con

fessione fatta in civile e quella in criminale, ed è quanto dire che

in civile la confessione non si possa dividere, eccetto il caso che la

qualità, dalla quale sia vestita, abbia contro di se la presunzione del

la legge: nulladimeno è parimente errore in simili questioni, le qua

li sono più di fatto che di legge, camminare con queste generalità,

le quali devono servire solamente per una certa scorta al giudice,

all'effetto di potere ben regolare il suo arbitrio; mentre in effetto il

tutto dipende dagli altri amminicoli, e dalle circostanze di ciascun

caso particolare, dalle quali si deve vedere se la qualità sia verisimile

o no; e per conseguenza non vi si può dare una regola generale ap

plicabile ad ogni caso.

Sopra la validità, o veramente sopra l'effetto della confessione si

disputa dai giuristi se vi sia necessaria o no nel confitente quella

stessa abilità, la quale sia necessaria per obbligarsi, o per fare un

altro contratto pregiudiziale. Molti affermanlo per la ragione che

quegli, il quale dalla legge comune, o municipale sia stato inabilitato

a contrarre, sia ancora inabilitato a confessare, acciò per questa strada

non si faccia altrimenti fraude alla proibizione: ma altri vogliono che

ciò cammini quando la confessione non fosse bene amminicolata. Tut

tavia ciò riguarda più tosto l'altra ispezione sopra la prova del credito

legittimo, che questa la quale si faccia per il solo fatto; attesochè

è il vedere se sia legittimo ed eseguibile.

Si sogliono ancora impugnare queste confessioni per capo di errore:

ma parimente ciò riguarda più il fatto che la legge, sopra la sua pro

va, la quale dev'essere concludente, per la regola che l'errore non

si presume, e però si deve provare da colui il quale l'allega; e per

conseguenza sopra ciò entra lo stesso che si è detto, cioè che sopra
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ciò non si può dare una regola generale, essendochè se la prova con

cluda o no dipende dalle circostanze del fatto, sicchè si dice arbitra

ria, conforme di sopra si è accennato.

Inoltre acciò la confessione pregiudichi si ricerca che sia sopra il

fatto proprio, e circa quelle cose le quali dipendano dall'animo o dal

fatto del confitente; ma non già quando sia sopra quelle cose le quali

dipendono dal fatto di un terzo, o veramente dalla disposizione le

gale, onde si possa dire che quella sia nata da ignoranza o da poca

informazione, in maniera che quando non vi concorrano altri ammi

nicoli della verità non è facile il mettere in pratica una prova per

fetta e concludente del debito per la sola confessione stragiudiziale, e

particolarmente quando sia assente la parte, stante tante restrizioni e

dichiarazioni, con il di più che in questa materia di confessione si ac

cenna nel Teatro A: non essendo possibile senza grave digressione il

discorrere del tutto, parlandosi quivi solamente della confessione in

civile, mentre per quello che si appartiene al criminale se ne parla

nel suo luogo. B

C A PI T O LO III.

Della prova del debito di fatto per istromento, o per altre

scritture pubbliche.

S O MI MI A R I O.

1. Delle solennità degl'istromenti.

2. Bisogna deferire alle leggi ed agli stili de' paesi.

5. Della regola che gl'istromenti pubblici fanno prova concludente.

4. Della giustificazione del notariato, e di altre cose necessarie per la fede

degl'istromenti.

5. Delle altre scritture pubbliche.

6. Delle scritture che sono negli archioj.

N -

Sopra la ſede degl'istromenti, e quando siano pubblici ed autentici

o no, ancorchè i giuristi vi formino gran questioni, e particolarmente

coloro i quali camminano con la sola formalità della lettera delle leg

gi, cioè se il non esservi l'invocazione del nome di Dio o del prin

cipe regnante, ovvero l'indizione, vizi l'istromento e gli tolga la fede,

tuttavia queste e simili considerazioni meritano di esser poste tra le so

lite freddure de leggisti. Attesochè ogni volta vi sia la podestà legit

tima del notaro, ed il numero sufficiente de testimoni, con la certezza

del luogo e del tempo, e delle persone cognite al notaro ed a testi
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monj, in maniera che non vi sia un probabile sospetto della suppo

sizione di una persona per l'altra; e per conseguenza che vi siano le

cose sostanziali, dalle quali si renda certa la prova della verità per la

fede pubblica, la quale per comun uso e per la libertà del commercio

si deve dare al notaro, non conviene badare a queste sottigliezze,

quando la legge particolare del luogo, o veramente lo stile, ordinato

al medesimo fine di ovviare alle fraudi e di assicurarsi della verità,

non richiedesse diversamente, ordinando qualche formalità, la quale

vi sia bisogno di osservare.

Che però in questa materia oggidì non si può dare una regola certa

e generale applicabile ad ogni caso e ad ogni luogo, mentre quasi in

tutti i principati, anzi in ogni luogo particolare di ciascun principato,

sopra ciò vi sono le leggi e gli stili particolari, ai quali bisogna de

ferire; sicchè sarebbe troppo noiosa digressione, non senza confusione

nè senza l'incorso di molti equivoci, il volere discorrere di tutte le

leggi e degli stili particolari che siamo nel mondo della nostra comu

nicazione, anzi della sola nostra Italia, non solamente per la loro mol

tiplicità e diversità, ma anche per le diverse interpretazioni dategli

dai dottori con la solita varietà e mutazione delle opinioni. Che però

in occorrenza converrà ricorrere ai professori pratici in quel paese o

tribunale nel quale sia il caso, ed ancora a quel che se ne va discor

rendo nel Teatro, dipendendo il tutto dalle leggi e dagli stili parti

colari, e dalle circostanze de casi.

Da per tutto però è vera e generale la regola che gl'istromenti

pubblici facciano una piena e concludente prova, e conforme i giuristi

dicono, facciano una prova provata. Per lo che le questioni sono più

di fatto che di legge, cioè se l'istromento si possa dire pubblico ed

autentico, o no: e quando anche nell'apparenza meriti di essere sti

mato tale, se si provi la falsità o qualch'altro difetto estrinseco, che

si pretendesse dal debitore; il che parimente dipende dalle prove e

dalle circostanze particolari di ciascun caso, onde non vi cade una re

gola certa e generale.

Potendosi vedere nel Teatro quel che si discorre sopra diverse que

stioni concernenti questa materia della fede da darsi agl'istromenti, e

particolarmente quando non si giustificasse il notariato; ovvero che,

questo giustificato, non fosse sufficiente, o che il carattere ed il si

gillo del notaro non fossero bene riconosciuti: nel che entra la distin

zione tra gl'istromenti antichi e i moderni, ovvero se meriti fede quel

l'istromento, quando non si ritrovasse l'originale in protocollo, o che

ritrovandosi, l'istromento contenesse cose maggiori di quello che con

tenga l'originale; oppure se essendo morto il notaro, e non essendosi

dato da lui l'istromento pubblico, se e quando la matrice, la quale si

trova nelle sue scritture, o in altro luogo, meriti fede, in maniera
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che il notaro successore possa cavarne l'istromento pubblico, con altre

simili considerazioni, ch'è impossibile morallizzare per la capacità

d'ognuno. A

La stessa prova che fanno gl'istromenti pubblici, la fanno ancora

tutte quelle altre scritture, le quali meritano nome o titolo di pub

bliche per qualche circostanza che le renda tali: come per esempio

sono quegli obblighi, o convenzioni, che si facciano appresso gli atti

giudiziari, ovvero sono alcuni libri o registri pubblici, i quali si con

servano da qualche officiale, sicchè della loro fede generalmente non

si dubiti, in manierachè siano stimati come istromenti e niente meno,

secondo le diverse usanze del paesi o del negozianti; conforme partico

larmente suole insegnare la pratica nei libri di fiera per giustificare

il corso e la realtà de'cambi, ovvero nei libri e ne registri del conso

lato de'mercanti, ed anche nei libri de banchi pubblichi; ancorchè di

questi si tratti di sotto al capitolo quinto, dove si tratta de'libri e

cose simili, sopra le quali non si può dare una regola certa, dipen

dendo il tutto ( come si è detto ) dalle circostanze del fatto, e parti

colarmente dall'usanza de'paesi.

E perchè negli archivi pubblici si sogliono mettere le scritture pri

vate, ovvero le semplici copie degl'istromenti pubblici, le quali per

se stesse non sono autentiche, nè sono bastanti alla prova concludente:

quindi nasce il dubbio se il ritrovarsi nell'archivio gli dia fede o no:

ed in ciò la regola generale è negativa, da limitarsi dagli amminicoli

e dalle altre circostanze del fatto; conforme in questo proposito della

fede dell'archivio si discorre più distintamente nel Teatro, al quale

si dovrà ricorrere, mentre ( secondo si è detto ) questa materia non

riceve una regola certa e generale applicabile ad ogni caso. Che però

la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, ed è

grand'errore il volere in ciò camminare con le sole generalità, o ve

ramente con quelle autorità, le quali feriscano casi particolari diversi;

sicchè per forza conviene ricorrere ai professori pratici in quel paese,

e nelle sue leggi e stili particolari, e dai quali si debbano considera

re le circostanze del caso, mentre per altro sarebbe una troppo noio

sa digressione, da cagionare piuttosto ai non professori qualche confu

sione. B
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C A P IT O L O IV.

Della prova del debito, la quale nasce dalle polizze e dalle altre

scritture private,

S O MI MI A R I O.

. Della fede delle scritture private.

. Delle diverse specie di scritture private.

. In tutte è necessaria la ricognizione; e come questa si debba fare.

. Quando basti la ricognizione finta.

. Dei fogli sottoscritti in bianco.

Basta la sola sottoscrizione.

. Delle lettere familiari.i
A due effetti trattano i giuristi della prova la quale nasce dalle

scritture private, uno circa la prova del debito in generale contro il

medesimo debitore, o contro il suo erede sopra la verità e la sostan

za del debito; e l'altro nel concorso del creditori per il pregiudizio

del terzo, il quale abbia la sua prova più certa per istromento o per

altra scrittura pubblica, a causa della facilità delle fraudi, le quali

con le antidate si possono fare nelle scritture private. E di questo

secondo effetto se ne discorre di sotto nel capitolo ventisette in pro

posito del suddetto concorso: che però nel presente capitolo si tratta

solamente del primo effetto sopra la prova del debito.

E sebbene anche tra le scritture private vi sono diverse specie più

e meno privilegiate; come particolarmente si scorge la differenza nota

bile tra le semplici polizze, ovvero gli albarani, o le lettere missive,

e le lettere di cambio, ovvero le polizze, o le cedule bancarie e quel

le piccole scritture che tra i negozianti si dicono pagherò: tuttavia

questa differenza riguarda piuttosto la forma del giudizio esecutivo, ov

vero ordinario, del che si parla di sotto nel capitolo ventiquattro; ma

non già l'effetto del presente capitolo, nel quale si tratta solamente

della verità, o della giustificazione del debito di fatto, senza trattare

degli effetti che da ciò risultano.

Ed a quest'eſtetto non si scorge differenza alcuna tra l'una e l'al

tra specie di scritture private, mentre generalmente viene stimata

necessaria la recognizione, per certificarsi che la scrittura si sia

fatta da colui, il quale si pretende debitore attesochè altrimenti Po
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trebbe un preteso creditore farsi la scrittura a suo modo, senza che

il debitore ne sappia cosa alcuna. -

Per quel che dunque si appartiene a questa materia di ricognizio

ne, in istretto rigore della legge civile, e secondo il senso del dottori

antichi, nelle polizze, e negli albarani e nelle altre scritture, nelle

quali sia costume mettervisi i testimoni, si desidera la prova rigorosa,

cioè che i testimoni dicano di aver visto scrivere quella persona, la

quale come principale abbia scritto, o sottoscritto quella scrittura;

sicchè non basta la ricognizione per la comparazione del carattere con

altre scritture certe, o veramente per testimoni, i quali dicano esser

gli ben nota la mano dello scrivente.

Si modera però questo rigore ( per limitazione della regola ) in

quelle scritture nelle quali non sia solito di adoprarvi i testimoni: co

me per esempio sono le lettere che si dicono missive e familiari; e

tra i negozianti sono le lettere d'avviso, ovvero sono le polizze di

cambio, o le cedule bancarie, ed anche i suddetti bolettini usati fra

negozianti, i quali volgarmente si dicono pagherò, e simili: attesochè

quando si tratta di quelle scritture, nelle quali sia solito di mettervi

i testimoni, si può e si deve imputare al creditore che si lamenti del

la sua trascuraggione in non adoprarli.

Però in pratica (per uno stile quasi comune e generale, particolar

mente nella curia romana, ed in altri tribunali da lei dipendenti) sta

ricevuto il contrario, cioè che anche basti questa specie di ricognizio

ne per i testimoni, ai quali sia nota la mano. E questo stile si è

steso a tal segno ( forse poco lodevolmente ) che si ammette anche nei

testamenti profani, i quali per indulto apostolico si facciano per sche

dule private; conforme si discorre nella materia de'Testamenti. A

Bensì che quando si tratta di cose gravi, e che la natura del ne.

gozio porta seco qualche inverisimilitudine, o sospetto che sia stato

cautelato con una semplice scrittura senza testimoni, in maniera che

bisogni ricorrere a queste specie di prova, in tal caso si deve cam

minare con qualche maggiore circospezione, desiderandosi qualche ſo

mento di amminicoli. Ma sopra ciò non si può dare una regola certa,

dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali risulta se gli

amminicoli devono essere minori o maggiori. Che però è materia ri

messa al prudente e ben regolato arbitrio del giudice.

Anzi alle volte, senza questa ricognizione, si dà l'esecuzione, o al

tra fede a queste scritture private, per la sola contumacia del prin

cipale a non riconoscerle, secondo la pratica ( particolarmente della

curia romana ) di citare il debitore a riconoscere la sua mano, e che

altrimenti si dichiarerà aversi per riconosciuta. Che però cadono le

dispute frequenti, se l'erede sia obbligato a riconoscere la mano del

suo autore, con altre simili, delle quali si discorre più distintamente

nel Teatro, al quale si dovrà ricorrere, non essendo materia facile a
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ricevere una regola certa e generale, per dipendere dalla qualità dei ma ". di

scorso 29 nel
i casi. B libro 15. deº

Si dà bene il caso che segua la ricognizione, e che veramente quel- Giudizi.

la scrittura sia sottoscritta di mano di quella persona, ma che tutta

º via non faccia prova sufficente, perchè si giustifichi che fosse una fir

ma fatta in qualche foglio in bianco per altri rispetti. Ciò però non

si presume, e si deve giustificare da chi l'allega, ammettendosi di ciò

le prove amminicolative anche imperfette, così richiedendo la ragione

non solamente legale ma anche naturale, per l'uso frequente di fare C

questi fogli in bianco fiducialmente; col di più che generalmente in "º

materia di prove si discorre nel Teatro C

- Non è necessario che la scrittura privata sia scritta tutta dal debi

6 tore; basta che sia sottoscritta da lui, ancorchè il corpo sia scritto da

un altro, anzi alle volte dal medesimo creditore, oppure (secondo

l'uso de'negozianti ) che il corpo della scrittura sia di sua mano,

senza sottoscrizione, quando altre circostanze persuadano la verità.

Tra le scritture private si mettono le lettere missive, o familiari,

e ciò cammina bene quando sono scritte a dirittura al creditore; però

7 cade la difficoltà quando il debitore le scrive ad un terzo confidente:

ed in tal caso la rota romana particolarmente ha fermato, che questa D

si possa dire una confessione stragiudiziale fatta assente il creditore, ºi di

la quale provi per l'equità canonica, conforme si discorre nel Teatro; " de”

il che però ha molto del duro, come ivi si accenna. D '

E=

C A PIT O L O V.

Della prova del debito, la quale risulta dai libri.

S O M M A R I O.

r. Si distinguono le questioni, o ispezioni.

2. Provano i libri contro lo scrivente.

5. Si dichiara quando cammini.

4. Dei libri scritti dai propri ministri.

5. Se i libri si possono dividere, e servirsene nelle sole parti favorevoli.

6. Il libro non prova a favore dello scrivente; e si dichiara.

7. Dei libri del tutore, o altro amministratore.

8. Dei libri de gabellieri e doganieri.

9. Quando non si dia fede ai libri, ancorchè per altro la meritassero.

1o. Provano a favore dello scrivente per gli amminicoli.

11. I libri degli offiziali del fisco provano a suo favore.

12. Se i libri fanno prova tra i terzi.

- i Tre distinte ispezioni cadono sopra questa materia, se i libri, ov

Dott. Volg. Vol. II. 5 I
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vero le loro partite provino o no. Primieramente quando si tratta

de'libri del medesimo, il quale in quello si sia deseritto debitore d'un

altro, se facciano o no prova concludente contro di lui: secondaria

mente ne libri di colui, il quale si sia descritto creditore d'un altro,

se provino abbastanza a suo favore, e terzo ne'libri di un terzo, se

provino contro di un terzo a favore; parimente di un altro terzo.

Nel primo caso, o i libri siano pubblici, o siano privati, la regola

generale dispone che provano abbastanza contro lo scrivente; ogni volta

però che (quando sono meramente privati) siano formalmente tenuti,

sicchè legalmente meritino il nome di libri, come sono i mercantili,

i quali abbiano le altre scritture concomitanti, cioè il giornale ed il

squarciafoglio. Ma non già quando sia quella sorte di libri, i quali

legalmente si dicono memoriali, cioè semplici quinterni, i quali si

tengono per una domestica memoria propria; come per ordinario pra

ticano le persone private nei loro libri e quinternetti domestici: bensì

che quando vi siano degli altri amminicoli, anche questa sorte di libri

domestici fa prova contro lo scrivente.

Si deve però questa regola intendere che abbia luogo (anche nei

libri formali ) contro quei scriventi, i quali abbiamo la libera ammi

nistrazione della roba loro, ma non già quando siano degli ammini

stratori, e particolarmente legali, ovvero di quelle persone, le quali

siano inabilitate dalla legge comune o particolare a contrarre debiti

senza qualche solennità. Attesochè se questi non possono fare l'atto

espresso con istromento, molto meno lo potranno fare scrivendosi de

bitori in un libro, quando non vi concorrano gli altri amminicoli,

nella maniera che di sopra si è detto della confessione.

Si dicono però scritti da loro medesimi, anche quando siano scritti

da quel scritturale, il quale a tal effetto si sia da loro destinato: pur

chè però (conforme si è detto) siano libri mercantilmente tenuti col

suo dovuto ordine. Attesochè non mettendosi in questo libro se non

quelle partite, le quali prima siano notate nel giornale e nel squarcia

foglio, e tenendosene i riscontri col padrone, quindi segue che si pre

sume il tutto sia scritto di suo ordine, o di suo consenso: ogni volta

che le circostanze del fatto non mostrassero la fraude, o la collusione

del creditore, o di altro ministro. Che però non vi si può dare una re

gola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari.

Ma perchè ne'medesimi libri, nei quali alcuno si descriva debito

re, si sogliono ancora piantare delle partite di pagamento, o di altro

credito a favore del medesimo scrivente contro coloro, i quali si sono

descritti creditori; quindi nascono frequentemente le questioni, se que

sti libri si possano dividere; cioè se il creditore possa accettare quel

che faccia per lui contro lo scrivente, ed impugnare quel che faccia a

favore del medesimo scrivente contro di lui.

Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, le quali si vanno
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conciliando con una certa distinzione, cioè se i libri siano bene e le

galmente tenuti, oppure se siano difettosi, che nel primo caso non si

possano dividere, ma bensì nel secondo. Tuttavia non è materia ca

pace di una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipen

dendo veramente la decisione dalle circostanze particolari, dalle quali

deve il giudice prudente regolare il suo arbitrio. A

Nell'altra questione se il libro proprio faccia prova concludente a

favore dello scrivente, la regola è negativa, fondata non solamente

nella disposizione della legge positiva, ma ancora nell'uso della ragione

naturale, alla quale ripugna che sia lecito ad uno farsi creditore del

l'altro col solo fatto proprio, e col fare il testimonio per se stesso.

Tuttavia questa regola riceve diverse limitazioni introdotte dall'uso

comune, per la libertà del commercio, ovvero per qualche altra pro

babil ragione che lo persuada: come per esempio sono i libri de'mer

canti fondacali, o de'speziali, e simili: attesochè pigliandosi alla gior

nata in credenza delle robe da vestire, o de medicamenti, o vittuali

e altre cose usuali a minuto, sarebbe impraticabile che per ciascuna

partita si dovessero fare le scritture, o si dovessero avere i testimoni.

Che però le usanze, ed in molte parti le leggi municipali portano,

che a questi libri, i quali siano ben tenuti col suo ordine, e con la

distinzione delle giornate e delle partite, in maniera che non vi cada

il sospetto di partite aggiunte, o frapposte ſuora di tempo, si debba

dar credito sino ad una certa somma, la quale abbia del verisimile.

E da ciò deriva forse quel che la legge comune dispone, oppure

quel che i dottori fermano circa i libri de tutori e degli altri ammi

nistratori, se a quelli si debba credere sopra le spese e le altre par

tite correnti, senz'altra giustificazione: e si conclude che, quando

siano verisimili, si deve dare fede al libro, purchè sia legale e ben

tenuto.

Lo stesso porta la pratica ne libri del gabellieri e degli appaltatori

delle dogane e delle gabelle, e di altri pubblici pesi, in quel che ri

guarda il debito della gabella o della dogana, della quale sia solito

farsi credenza, particolarmente ai mercanti, secondo le diverse usanze

de paesi. Attesochè sebbene molti dottori, camminando con i termini

rigorosi della legge, nei libri delle gabelle vanno distinguendo tra i

libri, i quali si facciano dagli offiziali a ciò destinati dal principe o

dalla repubblica, in maniera che non siano gabellieri, nè abbiano di

pendenza da loro, e tra quest'altra specie di libri del medesimi doga

nieri e gabellieri, o de loro ministri, volendo che si creda ai libri

della prima e non della seconda specie, mentre nella seconda specie

possono piuttosto dirsi libri della parte interessata, sicchè la distinzione

in istretti termini di ragione si può dire ben fondata; tuttavia con

viene in ciò deferire alle usanze de paesi, sopra le quali (come varie)

non si può dare una regola certa e generale, applicabile ad ogni caso.

A

In questo tit:

nel disc. 78.

nel libro 15.

de' Giudizi

nel disc. 3o.
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E quando sopra tal uso cadesse qualche dubbio, in maniera che al

giudice convenga d'interporvi il suo arbitrio, questo anderà regolato

dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'effetto per il quale

di ciò si tratta, e se sia per il solo debito della gabella corrente, in

una somma onesta e verisimile, o veramente all'incontro per somme

grandi e considerabili: a somiglianza di quelle regole, con le quali si

cammina ne'libri del mercanti, e de' speziali, e degli altri, come so

pra, ovvero in quelli de'tutori e degli altri amministratori; oppure se

si tratta di pregiudizio grave da fermare lo stato sopra la perdita del

la franchigia, la quale per altro competesse, e che col pagare si fosse

perduta: finalmente sopra la franchigia, la quale si pretende acquista

ta con lungo possesso di non pagare, ancorchè di ragione non compe

tesse, con altre circostanze simili. Che però non si può dare una re

gola certa.

In quei casi che i libri meritino qualche fede a favore dello scri

vente, ciò si limita quando le partite de'libri non siano pure, ma

abbiano la relazione agli ordini, ovvero ad altre scritture, delle quali

dovrà apparire, per la regola che al referente non si dà fede senza il

relato; ovvero quando i medesimi libri si convincano in altre partite

erronei o difettosi, secondo la massima che quegli il quale si scuopre bu

giardo in una cosa, si presume ancora tale in tutte le altre: o vera

mente, anche senza taccia di bugia e di mancamento colposo, vi entri

la presunzione che, conforme ha errato in alcune cose, così abbia po

tuto errare nelle altre.

All'incontro in quei casi, ne'quali per la regola generale i libri

non meritano fede a favore dello scrivente, ciò si limita quando vi

concorrano delle altre congetture ed altri amminicoli. Ed in questo

caso è impossibile il darvi una regola ferma, se e quando questi ba

stino, o no; mentre (conforme si è più volte accennato nella materia

delle prove, e particolarmente delle presunte e congettuarli ) ha del

l'impossibile il darvi una regola certa, dipendendo il tutto dalle cir

costanze particolari di ciascun caso, per le quali in uno possono ba

stare alcuni amminicoli, e nell'altro i medesimi e altri molti non sa

ranno sufficienti: che però bisogna pregare Iddio che la causa capiti
in mano di un giudice savio, prudente e bene intenzionato; e da ciò

deriva il detto volgare: Le determinazioni delle cause sono specie di

caso fortuito, ovvero effetto delle costellazioni.

Si dà fede però a favore dello scrivente, quando si tratta de libri

pubblici del fisco, i quali siano tenuti dagli offiziali destinati a questo

effetto dal principe o veramente dalla repubblica, o da qualche magi

strato, anche per gl'interessi fiscali, ovvero della camera pubblica: at

tesochè, conforme al principe o alla repubblica si concede di fare

il giudice nelle cause proprie, non ostante che sia parte interessata, per

quella ragione che non giudica per se stesso, sicchè il proprio interes
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se possa affascinare l'intelletto, ma giudica per mezzo dei suoi oſiziali

e magistrati, i quali non l'anno in ciò interesse proprio; così parimen

te in questo proposito di prove si può dire che questi siano libri piut

tosto di un terzo che della parte interessata, come tenuti dai pubbli

ci offiziali a tal effetto destinati. -

Si dichiara però che ciò cammina con i sudditi, e nelle cose ordi

narie e correnti, e particolarmente in quelle, le quali di loro natura

o per uso del principato o della repubblica si sogliono descrivere in

questi libri, i quali siano bene e fedelmente tenuti, e non altrimenti:

che però si può dire ancora che non vi cada una regola certa e ge

nerale applicabile ad ogni caso, ma che gran parte vi abbiano le cir

costanze del fatto.

La terza ispezione di sopra accennata in questo proposito de libri

è quella della prova, che risulta da un libro di un terzo con altre

persone. Ed in ciò entra la distinzione tra i libri pubblici, come sono

quelli di sopra accennati del fisco e della repubblica, e degli altri

pubblici offiziali, o degli altri semipubblici, cioè che per istretto ri

gore di legge non siano pubblici, ma per un uso comune siano sti

mati tali: come per esempio sono i libri de banchi, e de gabellieri,

o de'doganieri, ed anche del pubblici mercanti, i quali tengono il li

bro formale e mercantile ben regolato; e i libri meramente privati

di persone particolari, ai quali in istretti termini di ragione conviene

piuttosto il nome o il vocabolo di memoriali che di libri.

Attesochè nella prima specie più sicuramente, ed anche nella secon

da quasi con egual sicurezza, a questa sorte di libri si dà ſede in

favore di un terzo contro di un altro: ma ciò non cammina con la

stessa facilità nella terza specie, quando non vi concorrano altre con

getture, o amminicoli maggiori o minori, secondo la qualità del mag

giore o minore pregiudizio, col presupposto che siano ben tenuti, e

non si convincano bugiardi o erronei. Però bisogna concludere che la

materia in tutti i casi non sia capace d'una regola ferma e generale,

ma che il tutto in gran parte dipenda dalle circostanze particolari di

ciascun caso; e per conseguenza che le suddette bastano per una no

tizia superficiale della materia, e per pigliarne un certo lume, all'

effetto di potersi regolare nei casi particolari secondo le loro circostan

ze, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbitrio del giudice, do

vendo nel rimanente ricorrere ai professori ed a quello se ne discorre

nel Teatro. B

1B

Di tutto ciò

nel detto dis.

3o. de'Giudi

zj , e nel dis.

78. di questo

titolo.
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C A PIT O L O VI.

Della prova del credito e debito, la quale risulta dai testamenti.

S O M M A R I O.

1. Della prova che fanno due testimonj.

2. Se vaglia la legge, la quale tolga la fede a due testimonj.

5. Della stessa fede di due testimoni, e quando non cammini, e delle ecº

cezioni di loro.

4. Che alle volte si dia fede ad un testimonio solo.

Dopo la prima specie della prova, la quale anche per legge divina

e di natura viene stimata la prima, e più efficace della pura e chiara

confessione della parte, in quel che dipenda dal fatto proprio, confor

º me di sopra si è accennato, il secondo luogo si dà alla scrittura,

come meno sospetta di subornazione, o di affezione, o di sbaglio; ed

il terzo luogo dagli scrittori si suol dare a quella prova, la quale si

faccia per testimonj, per l'oracolo dell'evangelio, ed anche del vec

chio Testamento, che nella bocca di due o tre consiste ogni verità;

sicchè questa specie di prova si dice avere fondamento ancora nella

legge divina, non che nella positiva; a tal segno che alcuni dottori,

e particolarmente del canonisti e de'morali, vogliono che dalla legge

positiva non si possa disporre il doversi credere a minor numero di

due, o di tre, nemmeno che vi sia bisogno di numero maggiore, nel

2 la maniera che sta disposto ne'testamenti, e nelle altre ultime volon

tà, ed anche in alcuni atti tra i vivi di molta importanza o di grave

pregiudizio, come particolarmente occorre quando si tratta di cause

criminali contro personaggi molto qualificati; o veramente all'incontro

che senza testimoni possa bastare una scrittura, per quella ragione

che la legge positiva non può derogare o dispensare alla divina, con

tenuta nei suddetti oracoli.

Ma ciò contiene un errore manifesto, mentre l'oracolo parla di que

sto numero più in ragione dimostrativa che tassativa, cioè per signi

ficare che tale sia l'uso più comune, e non già per escludere il modo

di provare la verità per altre specie approvate dalla legge, conforme

particolarmente di ciò si discorre nel libro seguente del Testamenti,

dove si considera che il modo di parlare del medesimo oracolo divino

chiaramente comprava questa verità, mentre parla alternatamente del

numero di due o di tre: dunque non è precisamente tassato un nu
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mero certo, ma può bastare il maggiore o il minore, secondo che ri

cerchino le circostanze del fatto. A

Camminando dunque con le regole generali delle leggi civili, dalle

quali ( eccettuati alcuni casi) non si scosta la canonica, due testi

monj contesti, i quali non patiscano eccezioni rilevanti nella persona

o nel detto, bastano per la prova concludente del credito o del debi

to: che per esempio abbiano visto quando Tizio prestasse a Sempro

nio una certa somma di denaro, o gli desse altra roba, oppure che

abbiano bene inteso quando tra loro si sia concluso qualche contrat

to, o fatta qualche convenzione; in maniera che tutte le dispute, le

quali particolarmente cadono in questa materia indifferente di credito

e di debito, riguardano piuttosto il fatto che la legge, cioè cadono

sopra le eccezioni, le quali si sogliono dare ai testimoni tanto nel

detto, perchè non siano così ben contesti, ovvero che siano falsi, o

contrari tra se stessi, quanto anche nella persona, perchè siano paren

ti, o servitori del creditore, o inimici del debitore, o persone vili ed

infami non degne di fede, o in istato d'imperfetto giudizio, con si

mili difetti personali: oppure circa il difetto dell'esame che sia seguito

senza il giuramento dato a suo tempo, ovvero senza la citazione del

la parte interessata a veder giurare, con simili difetti. Ma sopra di ciò

non si può dare una regola certa, mentre il tutto dipende dalla qua

lità e dalle circostanze particolari di ciascun caso, entrandovi sola

mente quelle regole generali, le quali nella materia d'ogni prova per

via di testimoni si accennano nel Teatro. B

Dandosi alle volte il caso che anche un solo testimonio possa esser

bastante alla prova per la sua qualità, particolarmente quando sia me

diatore e che non vi abbia interesse alcuno, oppure che non si faccia

conto delle eccezioni che i testimonj patiscano sì nella persona come

nel detto; ovvero nella nullità dell'esame per il loro numero, ovvero

per gli amminicoli, i quali sogliono sanare o supplire questi difetti,

a segno che alle volte si dia ſede ancora alle private attestazioni bene

amminicolate, maggiormente quando siano di personaggi qualificati;

con il di più che nella detta sua sede si accenna, essendo materia

la quale (conforme si è detto ) non è atta a ricevere una regola certa

ed uniforme. C

A

Di ciò si par

la nel libro

nono de' Te

stamenti nei

disc. 6. e se

guenti; e nel

libro 15. de'

Giudizi nel

disc. 32. ed

in questo tit.

nei disc. 33.

77. e segueri

ti, e 129. ed

in altri.

B

Nel detto di-

scorso 32. de'

Giudizj.

C

Nel detto di

scorso 32.
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C A P IT O IL O VII.

Della prova del credito per congetture e presunzioni ed amminicoli,

o veramente per la congiunzione di più prove imperfette.

S O MI MI A R I O

. Della congiunzione di più prove imperfette a farne una perfetta in cri

minale.

. Della stessa in civile.

. Che in questa specie di prove non si dia regola.

. Come debba in ciò regolarsi il giudice.

. Dello stesso sopra detta congiunzione di prove.

. Quando è certa la sostanza del debito, per la quantità o per altri ac

cidenti bastano prove minori.

I

i

Nella materia criminale regolarmente non si dà la congiunzione di

1 più prove imperfette a farne una perfetta ed abile per la condanna

alla pena ordinaria, ma bensì per i tormenti, ed anche per le pene

straordinarie, conforme dicono i criminalisti, e se ne dà qualche cen

no superficiale nel titolo de' Giudizi nella pratica criminale.

In civile però, e particolarmente in questa materia della prova del

credito e del debito indifferente, come più adattata al corrente com

2 mercio umano, si dà questa congiunzione di più prove imperfette a

farne una concludente e perfetta, o veramente si danno le prove pre

sunte ed amminicolative, cioè che la prova si cava da più presunzioni,

ed argomenti o amminicoli, ciascun de'quali nel suo genere si possa

dire perfetto; ma non già quando tutti siano imperfetti nel suo gene

re, attesochè (come si suol dire ) cento niente faranno un niente.

Bensì che ha dell'impossibile sopra questa specie di prova partico

larmente più che nelle altre il darvi una regola certa e generale; poi

chè conforme tante volte si è detto, la legge non ha potuto nel peso

delle presunzioni e degli amminicoli fare quel che ha ordinato che si

faccia nei pesi e nelle misure, o nei numeri delle cose materiali;

mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari del caso del qual

si tratta, per le quali secondo la diversa qualità delle persone, e dei

luoghi, e de'tempi, e delle somme, e per altre contingenze insegna

la pratica che in un caso alcune presunzioni bastino, e nell'altro le

medesime accompagnate da altre maggiori siano insufficenti. Che però

4 la legge è stata costretta di rimettere tutto ciò all'arbitrio del giudice,

il quale assumendo le parti di un uomo retto e prudente, ed ancora

ben istrutto nelle regole legali, ma non già con la volontà o col mo
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tivo di compiacere, nemmeno col solo lume naturale, dovrà ben pe

sare le presunzioni e gli argomenti che vi concorrano, badando sopra

tutto al verisimile, ch'è la base fondamentale di questa materia con

getturale: ed ancora esaminando le congetture e gli argomenti, non

già ad uno ad uno, ma uniti assieme, purchè ciascuno nel suo essere

sia (come si è detto) perfetto; con l'esempio naturale e pratico che

abbiamo di più bacchette, che per se stesse, attesa la loro sottigliez

za, sono di poca forza, e non sono sufficienti a fare quell'operazione

che faranno molte bacchette collegate assieme; o veramente molti fili

sottili da per se stessi debolissimi, ma che uniti formeranno una corda

sufficiente a legare anche le navi, purchè però i fili, o le bacchette re

spettivamente siano nel loro essere in buono stato, sicchè gli osti so

lamente la sottigliezza; poichè se saranno tutti fracidi, si uniscano

quanto si voglia, sempre faranno un pezzo di fracidume non sufficiente

a fare l'operazione che si desidera, onde si verificherà quel che di

sopra si è detto, cioè che cento niente uniti assieme faranno un niente.

Giova molto a questo proposito il dare maggior, o minor forza alle

presunzioni ed agli amminicoli, quando vi sia un certo primordio di

verità; e maggiormente quando sia certa la sostanza del debito in ge

nerale, sicchè sia incerta solamente la quantità, o la qualità: come

per esempio non si dubita che Tizio abbia avuto da Sempronio de

naro ad imprestito, o altra roba, o veramente che Tizio se l'abbia presa

da se, in manierachè la sostanza del debito sia certa, ma vi cada so

lamente il dubbio sopra il certificare la quantità, o la qualità; poichè

in tal caso la legge vuole che bastino prove minori ed imperfette, e

per conseguenza che siano sufficienti le congetture e gli amminicoli

più leggieri; essendo gran differenza tra quella prova totale, che bi

sogna fare così della sostanza come dell'accidente, e quella che biso

gna fare dell'accidente solo, quando già sia certa la sostanza : con

quella differenza ancora tra quella prova che bisogna fare contro il

non colposo, e contro il colposo occupatore della roba, o delle prove,

mentre in questo secondo caso basteranno cose molto minori. A

Dott. Tolg. Vol. II. 52

A

Di ciò sipar

la nel lib. 15.

de' Giudizi

nel disc. 33.

e nel tit. del

la Dote nel

supplemento,

ed altrove,
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C A PIT O L O VIII.

Della prova del credito per mezzo del giuramento.

S O M M A R I O.

. Delle due sorti di giuramento.

. Qual sia il giuramento decisivo.

. E quale il suppletivo.

. Dell' antica operazione del decisivo, e che oggi sia andato in disuso.

. Dell' uso del suppletivo.

. Del di più nella materia.

. Se giova al creditore, molto più al debitore.

m

i
I I) e sorti di giuramento sono conosciute dall'una e dall'altra legge,

civile e canonica, uno de'quali si dice decisivo, il quale da alcuni

viene esplicato col termine di partito; e l'altro si dice suppletivo.

Il decisivo è quello, al quale si ricorre quando manca ogni prova:

come per esempio pretende Tizio di avere prestati a Sempronio con

fidentemente, e come si dice a quattr'occhi, mille scudi, ma da Sem

pronio si nega: perciò Tizio privo d'ogni prova, per la fede forse

avuta dell' amico, ricorre al rimedio del partito, offerendo a Sempro

mio che giuri di non avere avuto il denaro, ed in quel caso egli si

quieterà, o che all'incontro non volendo Sempronio giurare, offerisca

giurar esso d'averglieli dati; che però si deve stare al suo giuramen

to, il quale per tal rispetto si dice decisivo, perchè decide la lite.

L'altra specie del giuramento suppletivo è quando il creditore ab

bia le prove, le quali però siano insufficienti, in maniera che costi

º tuiscano una mezza prova, la quale dai giuristi si dice semiplena. E

molto più quando sia con qualche vantaggio, poichè in tal caso il

creditore potrà fare istanza di essere ammesso al suo giuramento, per

mezzo del quale supplisca l'imperfezione, e renda la prova perfetta.

La prima specie del giuramento decisivo col partito, conforme inse

gnano le storie ed anche i scrittori legali, anticamente era molto fre

4 quente, non solamente in civile ma ancora in criminale, in difesa o

discolpa; attesochè le persone bene spesso incolpate di qualche delitto

si scolpavano col loro giuramento, solennemente dato in pubblico, di

essere innocenti, e ciò nelle storie ecclesiastiche si legge che più volte

si fosse fatto anche dai sommi pontefici, e da altre qualificate persone

ecclesiastiche. Tuttavia oggidi pare che ciò sia andato in disuso, non

solamente in criminale ma ancora in civile, per la ragione più volte
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accennata che anticamente il giuramento era in una gran venerazione,

sicchè non si dava se non con una gran causa e con molta solennità,

per le pene gravi che s'incorrevano da chi giurava il falso, il quale

incorrea ancora appresso il popolo una gran pena dell'infamia di fat

to: ma essendosi oggidì reso tanto comune e frequente, a segno che

(conforme si è accennato nel libro antecedente nel titolo delle Aliena

zioni e de'Contratti proibiti, ed altrove) si mette dai notari quasi

per uno stile e per formolario, onde il contravvenire, e il diventare

spergiuro, di fatto in pratica non porta quelle pene e quegli effetti

che portava anticamente; quindi segue che per la gran facilità, con

ragione si è quasi bandito dall'uso.

Potendosi ancora dare una fraude manifesta, più volte insegnata

dalla sperienza, per la corruttela de'buoni costumi e dell'antica bontà,

cioè che bene spesso una persona di mala coscienza e di mal genio,

asserendosi creditore d'un'altra persona comoda ed aggiustata, timorosa

della giustizia, per allacciarla con le querele criminali accusandola di

spergiuro, ovvero per incutergli timore e per indurla al suo intento,

gli oſferisse il partito, che per i suddetti rispetti non accetterà, anzi

piuttosto si contenterà che giuri l'attore, il quale per questa via del

giuramento ſarà una mercanzia, anzi un furto. Che però molto di raro

si ammette questo partito, e quando anche si debba ammettere, ciò

non si fa semplicemente ad arbitrio di chi giura, ma con qualche fonda

mento o primordio di verità in generale, secondo che portano le circo

stanze del fatto, a somiglianza di quel che si dice del giuramento in lite.

Più facilmente si suole ammettere l'altra specie di giuramento sup

pletivo: ma parimente molto di raro si pratica, per le gran restrizioni

che ragionevolmente se gli sono date dai dottori, come addottrinati

dalla sperienza delle fraudi solite commettersi.

Che però non è facile il darvi una regola ferma e generale per la

capacità d'ognuno: onde sarebbe troppo nojosa digressione l'esaminare

tutte le limitazioni, o le dichiarazioni che sopra ciò si sogliono dare.

Pertanto come in cosa molto rara in pratica, quando occorresse trat

tarne converrà ricorrere ai professori ben pratici de'stili di quel tri

bunale, al quale bisogna pure lasciare qualche cosa: mentre (conforme

si è accennato nel Proemio) bisognerebbe fare molti e molti volu

mi, con qualche noja di coloro ai quali quest'opera è dirizzata, se si

avesse a discorrere il tutto per minuto.

Quanto in tutte le suddette specie di prove si è accennato all'ef

fetto di provare il debito e di obbligare il debitore, molto più (con

forme di sopra si è detto) cammina a favore del debitore per la prova

del pagamento, e delle altre eccezioni, al fine di ottenere la libertà,

conforme ancora si accenna di sotto parlando della prova del pagamento.

E del giuramento in lite si è discorso qualche cosa nel libro ante

cedente, nell'ultima parte de'Tutori e Curatori. -
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C A P IT O L O IX.

Della prova legale del credito, cioè presupposto che sia ben provato

di fatto, nondimeno se sia legittimo o no.

S O MI MI A R I O.

M . Importa poco che si provi il debito se non è legittimo.

. Della distinzione tra il debito naturale e civile; e naturale solamente,

o civil solamente.

2

5. Di quali obblighi si tratti.

4. In dubbio ogni obbligo si presume naturale e civile, e valido.

5. Dei capi dell'invalidità.

6. Dell'inabilitazione della persona.

7. Quando l'inabilità è per difetto di natura non entra l'obbligo naturale.

8. Possono questi obbligarsi dai tutori, o altri amministratori.

9. Dell'invalidità di obbligarsi, la qual nasce dalla legge positiva.

1o. Si distinguono le specie di questi inabilitati.

I 1. L'inabilità della legge si toglie col giuramento.

12. Che cosa importi che questa inabilitazione tolga solamente l'obbligo ci

vile e non il naturale.

15. Dell'inabilitazione, la quale nasce dagli statuti.

14. Toglie anche l'obbligo in coscienza; il che si dichiara.

15. Dell'inabilitazione dei servi e dei religiosi.

16. Che non tolga l'obbligo naturale.

17. Dei figli di famiglia.

18. Dell'infezione dell'atto per difetto della forma non osservata.

19. Dell'altra infezione per la causa illecita di giuoco, o simile.

2o. Dell'altra infezione per la qualità delle robe.

21. Se questa porti l'obbligo all'interesse.

Presupposta, per quel che spetta al puro fatto, la perfetta e conclu

dente prova del credito, frequentemente occorre disputare della sua va

lidità, e se sia legittimo o no; il che riguarda la prova legale, mentre

importa poco che il creditore abbia ben provato il suo credito di fat

to, se quello non sarà legittimo, in maniera che non volendo il de

bitore pagarlo non possa esser a ciò ſorzato giudizialmente.

Quindi la legge ed i giuristi distinguono tre sorte d'obblighi: uno

che si chiama civile e naturale, e questo è quello, il quale validamen

te si sia contratto dal medesimo debitore totalmente abile ad obbligar

si, e però si dice debito totalmente perfetto: l'altro è quello che si

dice naturale solamente, ma non civile, ch'è quello il quale natural

mente e di fatto si sia contratto, e che la legge stima ineſſicace e non
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legittimo. Il terzo si dice solamente civile e non naturale, cioè che non

sia obbligata quella persona che si pretende debitrice, ma che l'ob

blighi la legge per il debito d'un altro; come per esempio sono gli

eredi e gli altri successori del debitore.

Le prove dunque per la confessione, o per le scritture, o per i te.

stimoni, trattate in diversi capitoli antecedenti sopra la prova della

verità naturale e di fatto, riguardano l'obbligo naturale; nel presente

capitolo però si tratta dell'obbligo civile, all'effetto di congiungerlo

col naturale, in maniera che per mezzo di questa congiunzione si pos

sa dire che l'obbligo sia perfetto ed eseguibile.

Ed in ciò la regola generale assiste al creditore, cioè che ognuno

si presume abile ed idoneo ad obbligarsi, e per conseguenza quando

si sia fatta la prova perfetta e concludente del debito, ne risulta che

questo si dica naturale e civile, ogni volta che per parte del debito

re, o veramente del suo successore non si provi la limitazione, per la

quale si neghi l'obbligo civile: essendo questa la natura della regola

legale, che fonda l'intenzione di colui il quale l'abbia per se, sicchè

trasferisce il peso di provare il contrario a colui, il quale ne allegasse

la limitazione.

Per quattro capi dunque si suol negare la validità del debito, in

maniera che non vi sia l'obbligo civile, ed alle volte nemmeno il na

turale, perchè la legge distrugga ancora questo e l'abbia per non fat

to: primieramente per l'inabilitazione della persona ad obbligarsi; se

condariamente per la forma dell'obbligo malamente osservata; terzo

per l'inabilità del creditore, a favore del quale sia fatto l'obbligo; e

quarto per la qualità delle robe, che non siano obbligabili.

La prima specie dell'inabilitazione della persona nasce da due cause,

una naturale, e l'altra legale o accidentale, conforme si è accennato

ancora nel libro antecedente nel titolo delle Alienazioni e de'Contratti

proibiti.

La naturale è quella, la quale provenga dalla naturale imperfezione

della mente o del consenso: come sono i putti, i quali ancora non
siano capaci dell'uso della ragione, e che dalla legge si esplicano col

vocabolo d'infanti o di pupilli; ed ancora i pazzi, o i fatui, O 1 fre

netici in quell'atto di frenesia, ed altri simili, i quali si possono dire

infermi di mente o d'intelletto; e fra i quali ( conforme nel suddet

to suo luogo si accenna ) vanno annoverati altresì i prodigli, dopo

che, secondo la forma ordinata dalla legge, siano stati dichiarati

tali, in maniera che sia loro proibita l'amministrazione.

In queste, o simili sorte di persone l'inabilità proviene aalla nº.
ra, e per conseguenza manca ancora l' obbligo naturale, sicchè l in

ſezione dell'atto non è causata solamente dalla legge. Pºsitiva, ma Pº

cipalmente dalla naturale; onde in questo º la legge umana o pºi

sitiva si dice ministra della natura, dichiarandº sºlº ilº º
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se e quando si dica la persona patire, o no di tal difetto; attesochè

presupposto il difetto, l'obbligo casca e resta di niun valore per la

sola legge, ovvero per la ragione di natura, alla qual ripugna che

possa colui, il quale non abbia consenso nè volontà, restare obbliga

to: e se questa sorte di persone viene stimata esente dall'obbligo ver

so Dio circa l'osservanza de' suoi precetti, molto più si deve stimare

esente dagli obblighi verso gli uomini.

Ma perchè anche a questa sorte di persone è necessario il commer

cio, il quale porta seco di doversi obbligare; quindi la legge ha prov

visto con la deputazione de tutori, o di altri amministratori, conforme

si discorre di sotto nel capitolo ventidue, nel quale si tratta dell'ob

bligo civile solamente, il quale si sia contratto per un amministratore,

senza l'intervento del principale.

L'altra specie dell'inabilitazione è la legale, o veramente l'acciden

tale, la quale non nasce dalla natura, ma dalla legge; e questa si

suddistingue ancora in due specie: una delle quali ha qualche fonda

mento anche nel difetto della natura, come per esempio si verifica ne

gli obblighi de minori, ed ancora delle donne, per la presunzione

che costoro a causa dell'età o del sesso non siano di giudizio total

inente perfetto, e che però siamo soggetti ad essere facilmente ingan

nati o sedotti. L'altra nasce assolutamente dalla legge positiva, senza

alcun fondamento dell'imperfezione naturale, ed è quella de' figliuoli

di famiglia, e de servi, e de religiosi professi e simili, i quali natu

ralmente sono abili, e di giudizio o intelletto perfetto, ma la legge

per la causa accidentale della patria, o della dominicale podestà, ov

vero per la professione nella religione, o per altro simile accidente gli

abbia inabilitati.

In questo genere di persone entra la distinzione tra quelle perso

ne, le quali siano libere e capaci del dominio e del contratti, ma

che siano solamente inabilitate per il sospetto della poca perfezione

del giudizio, sicchè la legge non le inabilità totalmente, ma ordina

alcune solennità, con le quali cerca di supplire tale imperfezione: co

me per esempio sono il decreto del giudice, e l'intervento del cura

tore, o de parenti, nella maniera che si è accennato nel libro ante

cedente, in occasione di trattare delle alienazioni e de contratti proi

biti: e l'altra sorte è di coloro, i quali siano inabilitati per difetto

di capacità del dominio e dell'amministrazione, come riputati dalla

legge per morti, quasi per una specie di morte, la quale si dice ci

vile, conforme sono i servi, che volgarmente diciamo schiavi, e i pro

fessi solennemente in qualche religione o monastero; e sono ancora in

alcuni casi i banditi capitali, o veramente quelli i quali in altro mo

do fossero soggetti alla generale proscrizione, ovvero alla confiscazione

de'beni.

Quanto alla prima specie delle persone libere, e capaci del dominio
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e dell'amministrazione, sicchè siano capaci di fare de contratti, e de

gli obblighi attivi e passivi, si distingue tra quella inabilitazione la

quale nasce dalla legge comune, e l'altra che nasce dagli statuti e

dalle leggi particolari. Attesochè quanto alla prima ( conforme si è

accennato nel suddetto titolo delle Alienazioni e de'contratti proibiti)

molto di raro questa inabilitazione ha luogo, per diverse limitazioni

date dalla legge ed ivi accennate, e particolarmente quella più frequente

che nasce dal giuramento, il quale oggi ( forse con qualche abuso )

è solito apporsi quasi in tutti i contratti: ma quando, cessando le

limitazioni, entrasse ancora la proibizione della legge comune, in tal

caso questa toglie solamente l'obbligo civile, non già il naturale, per

il quale basta l'uso sufficente della ragione.

Questa riflessione o distinzione, se vi sia o no l'obbligo naturale

ancorchè non vi sia il civile, importa molto per diversi effetti che da

ciò nascono, e particolarmente per l'obbligo in coscienza a dover pa

gare il debito naturale, quantunque non vi fosse l'obbligo civile; ed

ancora ( secondo i diversi stili e le pratiche de' paesi) che possa esser

luogo alla denunzia evangelica nello stesso foro esterno, sebbene ciò

sia poco ricevuto in pratica; e soprattutto per il foro esterno, all'ef

ſetto d'impedire la repetizione di quel che già si sia pagato: mentre

l'indebito civile, ogni volta che sia debito naturale, non si ripete

quando sia volontariamente pagato, con forme si discorre di sotto nel

capitolo trentesimo, nel quale si tratta di questa repetizione; oppure

che dia al creditore in alcuni casi l'eccezione sufficente a ritenere

quello, che senza mezzo vizioso si trovasse avere in mano del de

bitore. -

Quando poi l'inabilitazione provenga dagli statuti, o dalle leggi

particolari, in tal caso entra l'altra distinzione accennata parimente

nel suddetto titolo delle Alienazioni e del Contratti proibiti tra quei

statuti, i quali direttamente o indirettamente abbiano validamente tol

to la forza al giuramento, presumendolo doloso o meticoloso, e gli

altri ne quali, o per difetto di volontà, o di podestà, o dell'una e

dell'altra non si verifichi tal circostanza. Attesochè in questo secondo

caso cammina lo stesso che di sopra si è detto circa l'inabilitazione

che risulta dalla legge comune, cioè che toglie solamente l'obbligo ci

vile e non il naturale; ma nel primo toglie l'uno e l'altro, secondo

una opinione, la quale più comunemente è ricevuta nella curia ro

mana, non scarsa però di contradittori, in maniera tale che nè anche

porta l'obbligo in coscienza, eccetto quella parte, la quale sia ridon

data in utilità della persona privilegiata; essendo di dovere che sia

tenuto a pagare quello siasi convertito in suo utile, mentre altrimente

sarebbe un volersi arricchire con la roba d'altri, il che viene danna

to dalla legge, la quale ha senso di preservare queste persone privi

legiate dal danno e dall'inganno, e non già che se gli renda lecito
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Bel disc. 83.

di questo tit.

d'ingannarsi ed arricchirsi con la roba d'altri, conforme nel detto

luogo si accenna più volte.

Nell'altro genere d'inabilitazione più accidentale, la quale nasce

solamente dalla legge positiva, senza niuna partecipazione dell'imper

fezione naturale: come sono i schiavi, e i religiosi professi, o vera

mente i banditi, o i rei capitali in alcuni casi, e simili, l'inabilita

zione de quali non nasce in grazia della persona inabilitata, secondo

si verifica nell'altro caso de minori, e delle donne e simili, ma na

sce dal favore del terzo, cioè del padrone, o del padre, o del mona

stero, ovvero del fisco; ed ancora per mancamento di soggetto nel

quale l'obbligo sia eseguibile, per essere questa sorte di persone in

capaci di dominio e di possesso di robe; e per conseguenza di fare dei

contratti, eccetto il caso nel quale dal padrone al servo, ovvero dal

padre al figlio, o dal monastero al monaco si sia data l'esplicità o im

plicita amministrazione delle sue robe, come ad un ministro o fattore,

per il fatto del quale sarà obbligato il padrone o padre, nella ma

niera che si discorre di sotto nel capitolo ventidue, circa gli obblighi

e gli altri contratti per via di procuratori e di ministri.

Ed in questo caso non toglie la legge l'obbligo naturale, quando

sia praticabile nella persona o nella roba dell'obbligato, senza pregiu

dizio del terzo, come sopra: sicchè se, per esempio, il servo diventa

libero, o veramente il religioso ritorna al secolo in occasione di qual

che dignità, o di altra dispensa apostolica, in maniera che ripigliasse

la capacità del dominio e del possesso de beni, in tal caso sarà ob

bligato, così naturalmente come civilmente, nelle robe di sua libera di

sposizione; e molto più facilmente quando il debito fosse contratto per

occasione di acquistare quella libertà, o quella dignità, in maniera

che il creditore, ovvero l'altro contraente abbia avuto riguardo piut

tosto al futuro stato libero e capace: come per esempio se un religioso

professo aspiri ad un vescovado, o veramente ad un'altra dignità; op

pure essendo a quella destinato dal pontefice, per le spese preparato

rie ( essendo ancora in quello stato regolare e vivendo ne'chiostri )

abbia di bisogno di qualche somma di denaro che se gli presti, per

doversi restituire quando sarà nel diverso stato capace di dominio e di

amministrazione delle robe; in tal caso non potrà il religioso impu

gnare l'obbligo, ma sarà tenuto all'adempimento con l'una e con l'al

tra obbligazione, naturale e civile, non essendovi più di mezzo l'in

teresse della religione: e lo stesso camminerebbe in un bandito capi

tale, il quale contraesse il debito per essere rintegrato nella grazia del

principe; ovvero in uno schiavo, il quale facesse debiti per l'effetto

di ottenere la libertà, con casi simili; conforme più distintamente si

discorre nel Teatro. A

Si tralascia però l'esempio del figliuolo di famiglia, per la ragione

*7 che oggidì ( secondo l'introduzione del peculio avventizio fatta dalla
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legge nuova ) si è reso capace del dominio e delle azioni, così attive

come passive, sicchè cessa tutta quella incapacità introdotta dalla leg

ge antica, la quale pareggiava i figliuoli di famiglia ai servi, cammi

nando solamente oggidì questa parità nei religiosi proſessi, i quali

vengono assomigliati ai servi.

L'altra imperfezione del debito ben provato nasce dalla forma del

l'atto malamente osservata; che per esempio lo statuto, o la legge

particolare disponga che non si possa fare un obbligo senza una certa

solennità, anche da persone, le quali per altro fossero abili; o vera

mente nasce dall'inabilità del creditore, il quale per una certa qualità

sia inabilitato a contrarre e ad acquistare alcune ragioni: come per

esempio in alcune parti si dispone per i statuti, o le leggi particolari

ne forestieri, o veramente si verifica negli ebrei, con casi simili. Ma

in ciò non si può dare una regola certa e generale, mentre il tutto

dipende dalle leggi e dagli statuti particolari, con i quali bisogna cam

minare; e per conseguenza merita dirsi questione piuttosto di fatto che

di legge. B

La terza specie dell'infezione del debito ancorchè sia ben provato

è quella, la quale risulta dalla causa illecita e proibita dalla legge:

come per esempio a causa di giuochi, ovvero di stocchi proibiti, o di

scommesse in casi non permessi, secondo quel che se ne discorre nel

libro antecedente, trattando delle Alienazioni e de' Contratti proibiti;

o veramente per causa criminosa non obbligatoria, il che riguarda

piuttosto la suddetta materia de' contratti, de'quali si tratta nel libro

precedente, come sopra. C

E la quarta ispezione e quella che risulta dalla qualità delle robe,

le quali non siano in libero commercio; come per esempio sono le

cose sacre e le spirituali, o veramente i feudi e i regali del principe,

e cose simili: ma ciò riguarda più tosto gli effetti dell'obbligo, ogni

volta che questo non sia ristretto a quella roba senza mistura dell'ob

bligo personale, o veramente che per leggi o per stili del paese l'im

perfezione sia dell'obbligo reale, e non influisca nel personale: come

per esempio se un feudatario alienasse, ovvero obbligasse il feudo senza

l'assenso del padrone, attesochè sarà invalido l'atto in quello che

riguarda l'obbligo del feudo, per gli effetti i quali riguardano il pa

drone diretto, o i successori, o coloro ai quali con l'assenso si sia acqui

stata ragione sopra il feudo; ma quanto al principal contraente resterà

ferma l'obbligazione personale ai danni ed agl'interessi per l'osser

vanza del contratto.

Si dà però il caso che l'infezione dell'obbligo reale influisce ancora

al personale, come per esempio si pratica nel regno di Napoli, dove

per stile è ricevuto che non solamente al contraente si rende lecito

di impugnare il fatto proprio, e di rivocare l'alienazione, o altro con

tratto fatto sopra il feudo, ma che sarà esente ancora dall'obbligo per

Dott. Volg. Vol. II. 55
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sonale e dall'azione ai danni ed interessi, nella maniera che si con

cede alla chiesa, quando impugna l'alienazione fatta senza la dovuta

solennità e causa: restando solamente quell'obbligo, il qual nasce dal

l'equità naturale, anche contro la chiesa, di dovere restituir quello

che si è ricevuto; con casi simili. D

sez=

C A P IT O L O X.

Delle impugnazioni, o delle modificazioni del debito, ancorchè sia

ben provato e legittimamente contratto, le quali nascono dalla di

sposizione della legge senza fatto alcuno del debitore.

S O M M A R I O.

. Dell' eccezione della pecunia non numerata.

. Quando questa non entri.

Dell' altra dell'errore, o del falso presupposto.

Della cessazione dell'obbligo per la cessazione della causa.

Se e quando cio non cammini.

. Dello stesso.

. Delle altre eccezioni.i
Appresso gli antichi intrepreti delle leggi viene molto trattata quella

º eccezione, la quale si dice della pecunia non numerata, cioè che una

persona si costituita debitrice di un'altra perfettamente, e secondo la

forma prescritta dalla legge, in una certa somma di denaro o in una

certa quantità di robe, con la speranza della futura consegna o tra

dizione, la quale dopo non sia seguita: distinguendo tra il denaro e

le altre cose, nelle quali cada il mutuo vero, poichè in questo dura

l'eccezione per due anni, e negli altri contratti dura per trenta giorni.

Oggi però in pratica molto di raro e quasi mai questa eccezione

riesce di sollievo ai debitori, per le gran limitazioni datele da'dot

tori, o per la ragione del giuramento, o veramente per la rinunzia

ad ogni eccezione, la quale si suole mettere quasi per uno stile de'no

tari; o veramente per l'obbligo camerale, che porta seco la stessa ri

nunzia, oppure perchè si trattasse tra mercanti ed altri negozianti, e

particolarmente per via di lettere di cambi, o di quei polizzini che

si dicono pagherò, o che sia per causa di deposito, con altre simili

limitazioni, per le quali pare questa regola in pratica abbia dell'idea

le. E particolarmente quando si tratta di debito per causa di denaro,

o di altre robe manuali, che si siano potute dare prontamente a quat

tr'occhi; onde con ragione questa eccezione si può dire quasi bandita
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dal foro, come nutriva delle calunnie de debitori, e pregiudiziale a

quella buona fede che vi bisogna per la libertà del commercio: ma

perchè la verità deve avere il suo luogo, quindi segue che quando da

prove, anche presunte ed amminicolative, apparisse che il denaro real

mente non sia corso, o la roba non sia data, si deve attendere la ve

rità; essendo ciò più facile a giustificarsi nelle altre robe di grossa

materia, che necessariamente portano una tradizione pubblica per mano

d'altri, come sono grano, vino, olio, ed altre merci nelle quali en

trasse la stessa ragione. A

L'altra eccezione più praticabile è quella dell'errore, o veramente

del falso presupposto, cioè che credendosi la roba consegnata ai suoi

ministri, o veramente che ne fosse in altro modo debitore, se ne con

fessi e se ne costituisca tale; attesochè scoprendosi l'errore, o il falso

presupposto, per conseguenza cessa l'obbligo, per mancamento del

consenso o della volontà, o veramente perchè sia senza causa; nel che

si attende se vi sia o no il giuramento, o altra clausula, la quale

tolga questa eccezione. B

Per la stessa ragione vi entra l'altra eccezione in pratica più fre

quente della cessazione dell'obbligo per la cessazione della sua causa,

ovvero dell'occasione per la quale l'obbligo si sia fatto: come per

esempio se compra Tizio la roba da Sempronio, ed in parte di prezzo

si accolla tanti debiti, obbligandosi anche espressamente a benefizio

de creditori accollati, se poi il caso porta che a Tizio sia levata la

roba senza suo fatto meramente volontario, allora il suo obbligo CeSSa

e si risolve, come correspettivo, ovvero occasionale; restando fermo

solamente ne frutti passivi per quel tempo che abbia posseduto la ro

ba, e percettone i frutti attivi, con casi simili degli obblighi di quei

pesi e debiti, che siano annessi agli oſſici, o veramente alle cariche,

in maniera che vi entri la stessa ragione. C

E sebbene in senso di quei giuristi, i quali camminando più con

il rigore della sola lettera delle leggi che con la ragione, e che meri

tamente nel Proemio sono chiamati piuttosto pedanti della legge che

giureconsulti, ciò non cammina quando l'accollante si sia espressa

mente obbligato a favore del creditore accollato, considerando i rigo

rosi termini della delegazione; nondimeno questa è una stitichezza

legale, la quale è più congrua alle scuole ed alle accademie, per eser

citare l'ingegno de giovani, che al foro ed ai tribunali; mentre in

effetto in tanto si è fatto l'obbligo, in quanto stesse fermo il presup

posto di avere a godere la roba, ma non già nel caso che si debba

stare senza roba e senza prezzo, essendo cosa troppo inverisimile e

ripugnante al discorso naturale: eccetto se le circostanze del fatto ſos

sero tali, che (camminando con lo stesso discorso o ragione naturale)

assistesse una maggior equità al creditore. Talchè per esempio il sud

detto debitore occasionale si fosse obbligato in maniera che il credi
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tore, seguitando la sua fede, avesse giustamente trascurato di esigere

il suo credito dal principal debitore, il quale in tanto si fosse reso

poco idoneo; nel qual caso deve imputare a se stesso questo debitore

occasionale, perchè non si sia ben cautelato. Che però con questa cir

cospezione ciò si deve intendere, e non già con quelle formalità di pa

role o sottigliezze, le quali contro ogni ragione ed uso comune si

considerano dai leggisti: e generalmente cammina lo stesso in tutti gli

altri casi, ne quali entrasse la stessa ragione. D

Delle altre eccezioni modificative, le quali per disposizione di legge

nascono dalla qualità della persona, si tratta di sotto nel capitolo vi

gesimo quinto in occasione di parlare dell'Esecuzione, ovvero del

modo di eseguire.

-

C A P IT O L O XI.

Delle eccezioni distruttive dell'obbligo e del debito per il fatto del

debitore, o del creditore respettivamente: e particolarmente del pa

gamento, se e quando questo tolga l'obbligazione.

S O MI MI A R I O

Ogni obbligo si toglie col pagamento.

. Lo stesso è non pagare che farlo malamente.

Più facilmente si prova il pagamento che il debito.

. Della prova presunta del pagamento.

. Delle presunzioni, dalle quali risulti tal prova.

. Si distinguono le ispezioni, se e quando il pagamento sia ben fatto o no.

. Il pagamento fatto al proprio creditore libera.

. Anche se per altro fosse incapace,

Anche se fosse inquisito.

1o. Ovvero carico di debiti, ma non decotto.

1 1. 12. e 15. Si danno tre dichiarazioni.

14. Deve essere pagamento vero.

15. Del pagamento fatto al procuratore, o al tutore, o altro amministra

tore o compagno.

16. In questi il pagamento dev'esser vero, e non basta la semplice quie

tanza.

17. Si dichiara.

18. Quando il pagamento, ancorchè vero, non rilevi per il pregiudizio del

terzo.

19. Del pagamento tacito e legale per mezzo delle usure non dovute.

9.

l E troppo certa e volgare la proposizione che ogni debito si soddisfà



LIB. VIII. – DEL CREDITO Ec. CAP. XI. A21

col pagamento ben fatto, mediante il quale ogni obbligo si scioglie;

in maniera che questa proposizione, così generalmente ed in astratto

considerata, resta incapace di dubbio, il quale cade solamente sopra

la sua applicazione. E questa ha due parti: una di fatto sopra la pro

va del pagamento materiale; e l'altra di legge, cioè se presupposta

ne la prova concludente, quello nondimeno sia legittimamente fatto

o no, importando poco al creditore che il debitore abbia pagato ma

la mente, o veramente che abbia pagato ad altri e non a lui. Che pe.

rò i giuristi dicono esser lo stesso il non pagare ed il pagare mala

mente.

Per quel che dunque appartiene alla prima ispezione del fatto so

pra la prova del pagamento, questa si può fare in tutti quei modi,

con i quali si può fare la prova dell'obbligo, o veramente del debi

to: anzi più facilmente, poichè (conforme si è accennato di sopra) la

legge con molta ragione va più ritenuta nell'obbligare che nell'assol

vere e liberare; ed ancora perchè per l'uso comune più facilmente si

praticano i pagamenti senza la prova, di quello che si facciano i pri

mi contratti obbligatori: e per conseguenza tutto quello che si è detto

nei capitoli antecedenti sopra la prova del debito, molto più chiara

mente cammina sopra quella del pagamento. Per isfuggire dunque al

possibile la repetizione delle stesse cose si potrà vedere quel che sopra

diverse specie di prove si è detto nei capitoli antecedenti.

Le più frequenti dispute, le quali sopra questa prova cadono, ri

guardano quelle specie di prova, la quale si dice presunta o conget

turale ovvero amminicolativa, come cavata dagli amminicoli e dagli

argomenti: e sopra di ciò i giuristi con la solita varietà di opinioni

si diffondono molto, e particolarmente sopra lo spazio del tempo, se

quello sia sufficente o no, e se sia necessario l'altro requisito che tra

il debitore ed il creditore si sia spesso conteggiato.

Si crede però che questa tra le altre sia una delle solite loro sem

plicità, nel volere in questa materia stabilire una regola o conclusione

generale applicabile ad ogni caso, mentre veramente non merita dirsi

questione di legge, ma puramente di fatto da decidersi con le circo

stanze particolari di ciascun caso, per le quali (conforme così frequen

temente e con necessità si va accennando in ogni materia) secondo la

qualità delle persone o de'costumi del paese, o veramente per la con

tingenza de'tempi, alcuni argomenti, o alcune congetture in un caso

possono bastare, e nell'altro le stesse ed altre molto maggiori non sa

ranno sufficenti.

Sono dunque molti gli argomenti generali che sopra ciò si vanno

considerando, cioè il silenzio di qualche tempo notabile; la diligenza

e la povertà del creditore; l'idoneità, o la puntualità, o facilità dei

debitore; ed ancora la sua morte, aspettando di molestare gli eredi
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non informati; e l'essersi tra loro spesse volte conteggiati; la congiun

zione del sangue, e cose simili.

Ma questi non hanno una regola certa ed uniforme, per lo che van

no regolati dal prudente arbitrio del giudice, attese le circostanze

particolari. Che però si crede chiaro errore di coloro, i quali vi assu

mono delle dispute in astratto e nei termini generali di ragione, come

ancora si stima errore il volere in ciò camminare con le regole gene

rali, ovvero applicare ad ogni caso quelle decisioni, o quei consulti

che siano seguiti in occasione di casi particolari, i quali abbiano di

verse circostanze, essendo molto raro e difficile l'accoppiare i casi tan

to simili, che la decisione d'uno debba regolare gli altri diversi. A

Le questioni legali però maggiormente cadono sopra l'altra ispezio

ne, se provandosi bene il pagamento di fatto, questo si debba dire

legittimo o no, in maniera che liberi il debitore e disciolga l'ob

bligo.

Questa ispezione ha tre parti: una cioè quando si tratta di paga

mento fatto al medesimo creditore, col quale si sia contratto il debito;

l'altra quando si sia fatto ad un altro in nome dello stesso creditore,

o che rappresenti la sua persona: come sono i procuratori e gli altri

amministratori, o veramente gli eredi, o i cessionari e simili; e la

terza quando il pagamento si faccia ad uno, il quale sia totalmente

estraneo, al quale convenga veramente il titolo di terzo, in maniera

che si possa dire pagamento fatto ad altri che al creditore

Nel primo caso, che si tratti di pagamento fatto allo stesso credito

re principale, col quale si sia contratto il debito in suo nome pro

prio, la regola assiste alla liberazione del debitore, facendosi bene il

distratto con colui con il quale si sia fatto il contratto, ed essendo

ben sciolto il debitore da colui che l'abbia legato.

Cammina la suddetta regola anche quando il creditore per altro fosse

incapace di dominio e di amministrazione, come per esempio sono i

religiosi professi, o veramente i servi, ed altre persone simili; ogni

volta però che l'obbligo di restituire sia fatto a lui come a lui, ed

in suo nome, mentre basta pagare a colui il quale abbia fatto l'im

prestito, e basta di osservar la fede a colui al quale si sia promessa:

quando però il padrone, ovvero il monastero non abbia inibito al de

bitore che non paghi, denunciandogli l'incapacità del servo, ovvero

del religioso.

Come ancora ciò si amplia, ancorchè il creditore fosse inquisito di

delitto tale, per il quale potesse entrarvi la confiscazione, ogni volta

che non vi sia l'inibizione, o veramente che non vi sia la collusio

ne, o la fraude per escludere il fisco, ma che sia un pagamento fatto

con buona fede, quantunque il debitore sapesse l'inquisizione; mentre

non è tenuto andar cercando se l'inquisizione sia vera o no, e che co

sa ne possa nascere.
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E lo stesso cammina se il creditore fosse carico di debiti, ed il de

bitore lo sapesse, non essendogli impedita la libertà di pagare il de

bito: attesochè sebbene sotto l'ipoteca de creditori cadono anche i no

mi de debitori, nondimeno ciò cammina quando il debito ancora duri,

ma pagandosi al creditore svanisce qualsivoglia azione acquistata ai cre

ditori del creditore. B

Riceve però questa proposizione tre dichiarazioni, o limitazioni: la

prima che ciò s'intenda quando sia un pagamento vero ed effettivo,

ben giustificato, non già quando fosse una semplice confessione o quie

tanza non amminicolata sufficientemente, non concedendosi al debito

re in pregiudizio de'creditori condonare il debito e rimetterlo ai pro

pri creditori. C

L'altra limitazione cammina quando vi sia l'inibizione del giudice

ad istanza de'creditori, la quale in alcuni luoghi si suole esplicare

col termine o col vocabolo del mandato sequestrativo, ovvero del se

questro precettivo; sicchè se ciò non ostante pagherà, otterrà bene la

liberazione dal creditore, e dagli altri dai quali non sia stato inibito,

ma non da quelli ad istanza de quali si sia fatta l'inibizione, purchè

questa sia fatta dal giudice competente, non già per via di semplice

protesta o denunzia del creditore. D

E la terza che non vi sia l'inibizione della legge, la quale si dice

esservi quando il creditore sia già in stato di decozione o di fallimen

to, in manierachè gli sia già proibita l'amministrazione delle sue robe:

purchè ciò sia noto al debitore, in maniera tale che si possa o debba

dire in mala fede, allegando un'ignoranza affettata, ed inverisimile,

secondo le circostanze del fatto. E

E generalmente non gioverà quel pagamento, il quale in apparenza

si dice tale, ma che in sostanza non vi sia, estorquendo dal creditore

con mal'arte la quietanza, o veramente la ricevuta, senza che real

mente il debito si sia pagato: ed in ciò non si può dare una regola

certa, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto.

L'altra ispezione cade quando il pagamento non sia fatto al prin

cipal creditore, col quale si sia contratto l' obbligo, ma ad un' altra

persona, la quale lo rappresenti: come sono il procuratore, l'ammi

nistratore, il compagno, il complimentario,l'erede e simili: ed in ciò

parimente non si può dare una regola certa e generale applicabile ad

ºgni caso, essendo questa materia più di fatto che di legge; cioè so

pra la sufficente podestà data al procuratore, o ad un altro ammini

stratore volontario, dipendendo dal tenore della procura o di altra depu
tazione. F

Ed a rispetto dei tutori e degli altri amministratori legali, dipende

dal vedere se siano stati legittimamente deputati dal giudice competen

te, e se abbiano adempito quelle solennità, le quali per legge comu

ne o particolare, o per stile si devono adempire, all'effetto che quel
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amministratore si possa dir tale, sicchè abbia la podestà sufficente di

esigere. G

E lo stesso cammina nell'erede diretto, o ſedecommissario, o vera

mente nel compagno, o nel complimentario del negozio. Che però ha

dell'impossibile il costituirvi delle regole certe e generali, abili per la

capacità di ognuno, dipendendo dalle circostanze di ciascun caso par

ticolare, per la rilevanza delle quali bisogna necessariamente nelle oc

correnze ricorrere ai professori.

Quella regola generale che in ciò si può dare, consiste che il pa

gamento, il quale si faccia a questi amministratori, sia vero ed effet

tivo, e non solamente confessato, e per via di una semplice quietan

za, o di novazione, o di altro atto, il quale per finzione di legge ab

bia forza di pagamento; mentre ciò cammina solamente col principal

creditore, e non già nel procuratore, o in altro amministratore, al

quale si concede la podestà di esigere, ma non di rimettere o di con

donare: ogni volta che la confessione non abbia sufficenti amminicoli

della verità, o veramente che non si tratti di pagamenti piccoli e cor

renti, che si sogliono fare agli esattori ed ai procuratori con le sem

plici loro quietanze per un uso comune; come sono i pagamenti dei

censi e delle altre annue rendite. Ed in somma il tutto dipende dal

fatto, e dalle sue circostanze particolari, e per conseguenza la materia

resta incapace di una regola certa e generale. II

Presupposta la podestà sufficiente di ricevere il pagamento nell'ere

de diretto, o fidecommissario, o veramente nel procuratore, o in al

tro legittimo amministratore, anzi nello stesso principal creditore, col

quale si sia contratto il debito, entra molte volte il dubbio se il pa

gamento sia ben fatto o no, e se liberi il debitore per l'interesse del

terzo, in pregiudizio del quale il pagamento si fosse dovuto fare con

qualche cautela. Come per esempio se s'imponesse un censo, o si ſa

cesse un altro contratto col denaro di un terzo, dato per prezzo della

roba comprata da colui a beneficio del quale s'impone il censo, ma

vi si mette il patto che non si possa redimere se non con depositare

il capitale in un pubblico banco, col vincolo per doversi rinvestire

con scienza e consenso del compratore, acciò l'investimento resti sem

pre per sua cautela dell'evizione: oppure che si metta la stessa cau

tela quando sia denaro d'un fedecommesso, acciò il possessore di que

sto non lo possa dissipare. Ed in tal caso se si pagherà il denaro li

bero e senza questa forma, sarà ben pagato in ordine a colui il qua

le lo riceve, ed egli sarà tenuto del suo ad ogni danno al debitore,

quando quegli ne sia di nuovo molestato, ma rispetto al terzo inte

ressato il pagamento si avrà come se non fosse fatto. E

Si dà ancora una certa specie di pagamento tacito indotto dalla leg

ge, ancorchè quello seguisse per altra causa, com'è quello delle usure

illecite, attesochè sebbene il pagamento si fa per causa o titolo di usu
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re, tuttavia la legge finge che il pagamento segua in conto del capi

tale, conforme se ne discorre nella sua materia nel libro quinto delle

Usure: ma parimente ciò non cammina in pregiudizio del terzo inte

ressato, quando per la sua cautela si sia stabilita una certa forma

come sopra. L

Esez=

C A PIT O LO XII.

Del pagamento fatto ad una persona estranea, e ad un altro che al

creditore, se e quando liberi il debitore o no: e particolarmente se

ciò segua col mandato del giudice.

S O M MI A R I O.

1. Si distinguono più casi del pagamento fatto ad altri che al creditore.

2. Se giovi il pagare al creditore del creditore.

5. Del Pagamento fatto ad un altro per ordine del giudice.

4. E se si faccia per ordine, o forza del principe, o del tiranno.

5. Del pagamento fatto con ordini falsi, o alterati.

Accade bene spesso che un debitore paga il debito ad altri che al

proprio creditore, dal quale poi venga molestato per il nuovo paga

mento; sicchè occorre disputare se il già fatto gli giovi o no: ed in

ciò si scorge una gran varietà d'opinioni; che però a maggior chiarez

za della materia conviene distinguere più casi.

Il primo è quando il debitore volontariamente e senza che sia for

zato dal giudice paga ad altri che a colui col quale sia contratto il de

bito; ed in tal caso si distingue se vi sia stato giusto motivo di cre

dere che a colui si fosse potuto pagare: come per esempio che si fos

se dichiarato erede del creditore, il quale si sia presupposto morto,

oppure che si sia potuto giustamente credere che fosse suo procurato

re, o legittimo amministratore. Attesochè quando non vi concorra la

buona fede e la giusta credulità, il caso è fuori d'ogni dubbio che il

pagamento fatto ad altri che al proprio creditore non libera il debito

re, e però si deve avere per non fatto.

Ma nell'altro caso non vi si può dare una regola certa e generale

applicabile ad ogni caso, mentre vi entra la stessa regola che di sopra

si è accennata, cioè che il pagamento fatto ad altri che al creditore

non libera il debitore: tuttavia alle volte per le circostanze del fatto

e per una certa equità non scritta vi deve entrare l'officio ovvero l'ar.

bitrio del giudice, acciò quegli il quale abbia pagato con buona fede
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Nel detto di

scorso 23. ed
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e con giusto motivo al creditore putativo, sia scusato, ancorchè ciò

sia molto difficile a ridurlo alla pratica. A

Si dà però molte volte il caso che il debitore si accorda col credi

tore del suo creditore, per qualche abilità usatagli, o veramente per

altro interesse, e gli paga il debito riportandone quietanza. Ma pari

mente vi entra la stessa regola, cioè che non suffraga; eccetto il caso

che si trattasse di un creditore indubitato e liquido, il quale non a

vesse eccezione alcuna per pensiero, in maniera che per la ragione del

dolo, ovvero del circuito vi entrasse l'officio del giudice. Si deve però

in ciò camminare con qualche circospezione, ne si deve facilmente per

mettere che ad un debitore si renda lecito l'andare ritrovando i cre

ditori del suo creditore, per le molte fraudi e collusioni che sopra ciò

si possono fare. Però il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e

per conseguenza non è materia la quale riceva una regola generale

adattabile ad ogni caso. B

L'altro caso è quello nel quale il pagamento si faccia ad altri che

al creditore, per ordine del giudice: e quando questo sia giustamente

fatto, cessa ogni ragione di dubitare, mentre questa cade quando ciò

sia mal fatto, in maniera che il vero creditore resti pregiudicato.

Ed in ciò si scorge non poca varietà d'opinioni sopra le diligenze

che si devono fare dal debitore, non solamente nel denunciare le mo

lestie al creditore, acciò lo sappia per poterle rimovere, ma ancora

nell'aspettare di essere sforzato, disputandosi quali specie di forze si

debbano aspettare. Sicchè in effetto non è materia capace di una re

gola generale adattabile ad ogni caso, dipendendo la decisione dalle

circostanze particolari del fatto, e se vi sia o no la buona fede e la

sincerità dell'atto, in maniera che il debitore si possa veramente dire

scusabile, e che ne sia lontano ogni sospetto di collusione e di frau

de, la quale è solita in ciò commettersi. Che però vi si deve cammi

nare con molta circospezione, e si dice materia rimessa all'arbitrio

del giudice, il quale per regolarlo bene dovrà avere il riguardo alla

distinzione solita farsi dai giuristi, se quando occorre questo caso il

debitore sia moroso, o no: attesochè quando sia moroso, dovrà il tutto

andare a suo danno, per la ragione molto congrua che se egli avesse

soddisfatto il debito a suo tempo non sarebbe occorso il caso, il

quale però deve andare a danno suo e non del creditore. C

Con la stessa distinzione si cammina quando il debitore fosse ſor

zato da qualche principe, o veramente da qualche tiranno, o da altra

persona potente a pagare, in maniera che non gli giovassero le dili

genze considerate dai dottori, oppure che non si desse modo, nè tem

po da poterle praticare; mentre questo si dirà bene un caso fortuito,

il quale scusa il debitore non colposo, ma non il moroso: quando non

si trattasse di quella specie di mora, la quale secondo l'uso comune

sia scusabile, sicchè il caso abbia qualche principio dalla colpa, o ve
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ramente dal fatto dello stesso creditore, di modo che vi possa entrare

una certa equità non scritta, ovvero l'officio del giudice Che però

(conforme si è accennato) non è materia abile a ricevere una rego

la certa, dipendendo veramente il tutto dalle circostanze del fatto, da

considerarsi con il prudente e ben regolato arbitrio del giudice: onde

nelle occorrenze bisognerà ricorrere ai professºri ed al Teatro, non

potendosi moralizzare il tutto per la capacità d'ognuno. D
- so clle 11 - -

Porta ancora freque" il casº pagamento si faccia ad

u, . . . . vte con ordini falsi o alterati: e ciò particolarmente
a i r --

occorre nelle città grandi e mercantili ai banchieri e ad altri negozian

ti, tra i quali passano i pagamenti secondo la maggior parte per via

d'ordini e di bollettini. Ed in ciò, ancorchè i giuristi vi s'intrichino

di mala maniera, tuttavia non si può dare una regola certa, atte

sochè la regola assiste al creditore contro di colui il quale faccia il

pagamento con gli ordini falsi o alterati, ma ciò va inteso con la

dovuta epicheia e secondo la qualità del fatto, e se l'errore sia scusa

bile o no: come ancora se si tratta di banchiere, il quale tenga il

banco principalmente per sua industria, o negozio, ovvero principal

mente per il ben pubblico come particolarmente sono i banchi delle chie

se e de luoghi pii; badando ancora a quel che porta il maggior favore

della repubblica e della facilità e libertà del commercio, conforme più

distintamente si discorre nel Teatro; sicchè non vi si può costituire

una regola totalmente ferma, ed in occorrenza si veda quel che nel

Teatro si accenna. E

t-Es=

C A P IT O L O XIII.

Del pagamento che si faccia al creditore da un debitore per più cau

se, se ed a qual causa o debito vada referito.

S O M M A R I O.

1. Vel pagamento fatto dal debitore per più cause si attende la dichiara

2 lorde,

2. In che causa si presuma, se non vi sia dichiarazione.

3. Quando la legge della convenienza faccia cessare le regole legali.

4. Di altri casi, nei quali cessino le regole.

5. Di altre questioni nella materia.

Questo è un punto, il quale occorre in pratica frequentemente, cioè

che tra il debitore ed il creditore passano conti del dare e dell'avere

per diverse cause, e si vanno facendo alla giornata de'pagamenti. Per

D

Nel detto di -

scorso 58.

E

Nel disc. 68.

di questo tit.
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A

Nei discorsi

33 e seguen

ti, e nel 1o2.

di questo tit.

lo che cadono le dispute se ed a qual debito quelli si debbano rife

rire: e parimente in ciò non si può dare una regola certa e generale

applicabile ad ogni caso, dipendendo in gran parte la decisione dalle

circostanze particolari.

Le regole generali però sono che o si esprime la causa, ed allora

cessa ºgni dubbio, attesochè le dispute e le presunzioni legali entra

no quando la volontà sia dubbia, e non già quando sia chiara ed e

spressa: cadendº solamente º si I,hio quando la dichiarazione non sia

fatta nell'atto del pagamento, ma dop --- - . . :: nnta ed

approvazione del creditore; oppure che si sia fatta dal creditore, sei -

za che apparisca dell'animo del debitore. E veramente non vi si può

dare una regola certa, mentre il tutto dipende dalle circostanze del

fatto.

Quando poi non vi sia la dichiarazione, o veramente che in altra

maniera non apparisca della volontà delle parti, sicchè sia bisogno ri

correre alle regole ed alle presunzioni legali, in tal caso la prima

regola sarà che si presume piuttosto pagato il debito proprio che l'a-

lieno, cioè che fosse dovuto come sicurtà, o come erede, o come am

ministratore del principal debitore.

E nello stesso genere di più debiti propri, o respettivamente di

più debiti alieni, come sopra, la regola è che si presume pagato piut

tosto il debito fruttifero e l'usurario, perchè più aggravante; o vera

mente quello il quale si deve dir tale per altre circostanze più aggra

vanti, che per esempio sia con la sicurtà, o che sia con patti esecuti

vi, in manierachè possa esserne più prontamente forzato: e quando

siano più debiti di eguale qualità, in tal caso si attende il più an

tico. A

Rare volte però si dà il caso che tal questione si decida con que

ste generalità, mentre per lo più le circostanze del fatto la decidono:

occorrendo frequentemente che per legge di convenienza, o per altri

rispetti si debba partire dalle suddette regole, e che il pagamento si

debba riferire più tosto ad un debito moderno, infruttifero e senza

obbligo esecutivo, che ad uno più antico, più grave, come sopra. Per

esempio passano fra Tizio e Sempronio interessi di debiti anche frut

tiferi e gravi, già maturati e di pronta esecuzione, e sotto sicurtà:

ma in questo stato Tizio debitore, in occasione di giuoco, o veramente

di altra urgenza, chiede in prestito a Sempronio creditore qualche som

ma alla mano, con promessa in parola di restituirla quanto prima. In

tal caso se Tizio fa qualche pagamento a Sempronio senza esprimere

la causa, si dovrà dire, per quella verisimilitudine che porta la legge

della convenienza, il pagamento esser piuttosto fatto per quest'ultima

causa, ancorchè sia più moderna e men dura; con altri casi simili,

ne quali entrasse la stessa ragione, mentre questa non si dice questio
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me di legge, ma di volontà incerta e

regolare dal verisimile.
-

ºppº che il debitore avesse interesse col medesimo creditore, ma

per diverse cause di diverse amministrazioni, e con diverse sicurtà:

come per esempio la pratica insegna in coloro, i quali siano deputa

ti al governo ed all'amministrazione dell'annona pubblica in qualsivo

glia città o luogo, anno per anno, con diverse sicurtà. Attesochè se lo

stesso amministratore sia debitore delle stesse persone per la medesi

ma causa de grani, o di altre robe dategli per l'annona in più anni.

e º a: quest'anno, in tal caso non si potrà pretendere che in pre

giudizio della sicurtà di questa nuova amministrazione debba entrare

la suddetta regola legale di riferire il pagamento alla causa più antica

o più dura, mentre queste regole camminano con lo stesso debitore

il quale pagasse con i suoi beni, ma non quando vi sia la mistura

dell'interesse del terzo, a rispetto del quale la legge finge tante di

verse persone e tanti diversi patrimonj, quante sono le amministra

zioni o i negozi. Nella stessa maniera che di sotto nel capitolo ventesi

mosettimo, in occasione del concorso de'creditori, si distinguono in

uno stesso debitore i debiti e i crediti sociali dai debiti e crediti pro

pri particolari, entrandovi gli stessi termini e la stessa ragione. B

Di molte altre questioni intorno al pagamento si potrà vedere nel

Teatro, ed appresso coloro, i quali trattano la materia di proposito,

non essendo possibile il potere ridurre ad una regola certa per la ca

pacità d'ognuno tutti i casi, mentre per lo più dipendono dalle Clr

costanze particolari di ciascun caso; che però non facilmente vi si pos

sono stabilire le regole certe e generali, essendo (come si è detto) que

stione di fatto e di volontà più che di legge.

presunta, e però si deve questa

B

Negli stessi

luoghi accen

nati.
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C A P IT O LO XIV.

Del deposito, se e quando abbia,forza di legittimo pagamento, in

maniera che estingua il debito e liberi il debitore

S O M M A R I O.

. Il depositare non è pagare.

Lo stesso è non depositare che farlo malamente.

. Degli effetti del deposito.

Per la validità del deposito vi bisogna la mora del creditore.

. Deve esser intiero.

Dev'essere libero e senza vincoli.

. Si dichiara.

. Se il depositario sia tenuto de'casi fortuiti.i
La regola dice: il depositare non è pagare il debito; che però impor

ta poco se il debitore faccia il deposito, anche reale ed effettivo, di

quello che deve, mentre quando non si tratta del caso nel quale la

legge gli dia tal facoltà sarà lo stesso che niente, potendo dire il cre

ditore che il pagamento si dovea fare a lui e non al depositario.

Ed anche in quei casi, nei quali la legge concede questa facoltà,

bisogna che il deposito sia ben fatto e con tutti i suoi requisiti, dei

quali di sotto si tratta; mentre lo stesso sarà il non fare l'atto che

farlo malamente.

Gli effetti che da ciò risultano sono molti, e particolarmente per il

corso de' frutti quando il deposito sia fruttifero; ed ancora per il fal

limento del depositario; poichè quando sarà il deposito ben fatto, in

tal caso ogni pericolo sarà del creditore, e all'incontro quando sia mal

fatto sarà del debitore.

Il principale requisito del deposito, acciò sia ben fatto, consiste

4 nella contumacia del creditore; cioè che essendo richiesto dal debitore

a ricevere il pagamento, non lo voglia ricevere, e per conseguenza fa

di bisogno che il debitore costituisca il creditore in mora e nella

contumacia, ricercandolo a ricevere il pagamento, e che altrimenti il

giudice vi faccia il decreto che gli sia lecito di depositare quel che

deve; sicchè vi è necessaria la contumacia ben contratta, ed è che sia

stato citato il creditore avanti il suo giudice competente a ricevere il

pasamento per giorno, ora e luogo certi, in maniera che non basta

farlo avanti un giudice incompetente, ovvero che non fosse legittima

mente citato in persona, onde possa pretendere il creditore che non
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vi sia la vera contumacia, quando lo stile del paese non portasse che

basti la citazione in casa, o veramente al procuratore generale.

Deve ancora il deposito essere intiero, in maniera che (conforme i

giuristi dicono) se vi manca un quattrino, resta invalido: ogni volta

però che sia credito liquido e certo, ma non già per quella rata che

fosse incerta ed illiquida, poichè in tal caso ( secondo lo stile, parti

colarmente della curia romana) basta depositare tutto il credito liqui

do ed una poca somma, come per esempio un giulio, con l'obbligo di

pagare prontamente tutto quello che il giudice ordinerà.

Ed inoltre il deposito dovrà esser libero e senza vincoli estrinseci,

essendo lecito mettervi solamente quei vincoli, i quali si dicono intrin

seci e connaturali, come espressi nel contratto, oppure che vi si deb

bano intendere per disposizione della legge; conforme più distintamen

te si accenna nel Teatro.

Bensì che queste regole generali vanno intese con la dovuta discre

zione ed epicheia; attesochè quando il deposito si sia effettivamente

fatto dal debitore per giusto motivo, perchè il creditore senza giusta

causa e per un capriccio non abbia voluto ricevere il pagamento, e

che il difetto non sia sostanziale, ma che nasca da qualche inavver

tenza di quel causidico, dell'opera e direzione del quale il debitore si

sia valso, in tal caso si dovrà avere il dovuto riguardo, secondo le

circostanze del fatto, non parendo ragionevole di camminare col solo

rigore della lettera della legge all'ebraica, dovendovi entrare l'arbitrio

o l'officio del giudice, regolato da una certa equità non scritta,

mentre la legge non può provvedere a tutti i casi: che però ha lasciato

questa porta aperta dell'arbitrio del giudice, acciò supplisca a quello

che da lei non si sia potuto provvedere. A

Quanto poi al depositario, se sia tenuto de'casi fortuiti, ed ancora

se pagando con gli ordini falsi paghi bene o male, con casi simili,

si accenna di sopra nel capitolo duodecimo; e di sotto si discorre an

cora in occasione del concorso del creditori, se e quale azione e qual

privilegio competa per il deposito, essendo punti diversi.

A

Di tutto ciò

in materia

del Deposito

si tratta ncl

dis. 144 di

questo tit. ,

dove si alle

gano gli altri

luoghi.
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C A P IT O IL O XV.

Della compensazione, quando entri ed operi lo stesso effetto del pa

gamento nell'estinguere il debito e liberare il debitore,

S O M M A R I O,

. Che la materia sia confusa.

Si distinguono le ispezioni.

Quando propriamente entri questa materia di compensazione.

Il debito liquido non si compensa con l'illiquido.

Se debba esser egualmente esecutivo.

Non sº ammette la compensazione con quel credito che già spettava.

Quando entri la ritenzione per equità.

Mon si dà tra quantità o specie.

Quando sia specie, o quantità.

Si richiede l'identità delle persone.

. Se la compensazione entri subito, ovvero da che ei oppone.

Per impedir il corso delle usure entra subito.

. Quando cessi la presunzione legale.

Che l'interesse del terzo impedisca la compensazione.

Non entra quando vi sia la decozione.

16. Generalmente quando la compensazione non entri.

. I

;i

Questa materia della compensazione è molto frequente in pratica, e

benchè si sia tante volte disputata, in maniera che vi abbiamo un

gran numero di decisioni e di autorità, tuttavia non si può ancora di

re che sia appianata, nè capace di una regola certa e generale appli

cabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari.

Che però gioverà molto il sapere le regole generali, o veramente qua

li siano le opinioni più ricevute nelle questioni che sopra ciò cadono:

ma sarà sempre un errore manifesto il volere con quelle regolare tut

ti i casi, e con loro camminare alla cieca, senza riflettere alle circo

stanze particolari di ciascun caso o fatto.

Tre dunque sono le parti, o veramente le ispezioni, le quali cado

no sopra questa materia di compensazione: la prima nel suo genere,

o nella sua sostanza, cioè se e quando vi debba entrare o no, in ma

niera che si possa dire sia eccezione degna di essere ammessa, e che

liberi il debitore; l'altra, posto che la compensazione vi debba entra

re, da quale tempo ciò segua, e se faccia subito quella operazione

della legge, o veramente dal tempo che si opponga; e la terza, quan

do quella entrasse tra il debitore ed il creditore, se si possa impedire

da un terzo, come per esempio dal creditore del creditore.
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Quanto alla prima ispezione nel genere, ovvero nella sostanza della

compensazione, se e quando entri o no, e con qual debito si debba

fare, per camminare con qualche maggior chiarezza, e per isfuggire

quegli equivoci, nei quali si suole frequentemente inciampare, bisogna

primieramente riflettere che la materia della compensazione entra pro

priamente quando quello, il quale sia debitore di uno per una causa,

diventi creditore del suo creditore per un'altra, di modo che siano

debiti distinti, i quali provengano da cause diverse. Attesochè quando

il dare e l'avere provenga dallo stesso fonte, come a dire dall'am

ministrazione di uno stesso negozio, in tal caso non si dice compen

sazione, ma piuttosto si dice conto di dare ed avere: ed in questo ca

so entra più prontamente la contrapposizione delle partite. Che però

non si potrà dire che uno sia creditore, o respettivamente debitore

dell'altro, se non quando, fatti i conti, si veda chi resta creditore o

debitore; sicchè non entrano le difficoltà sopra l'essere il credito liqui

do o illiquido, o veramente che per altri rispetti non sia compensabi

le , conforme di sotto si discorre, ma solamente se le partite debbano

essere giustificate o no; mentre così il dare come l'avere nascono da

una stessa causa, ovvero da uno stesso fonte.

Quando dunque si tratta dei veri e propri termini della compensa

zione del debito e del credito, che provengono da cause o da fonti di

versi, in tal caso acciò entri la compensazione si desiderano più co

se: primieramente che il credito, col quale il debitore vuol fare la

compensazione, sia liquido, per la regola che un debitore liquido non

si può compensare con un credito, o veramente con una pretensione

illiquida.

E sebbene quando anche sia liquido alcuni credono dover essere

della stessa natura, o privilegio, cioè che se il debito fosse con l'ob

bligo camerale, o con altri patti esecutivi, debba ancora il credito, il

quale sia sopraggiunto essere parimente esecutivo e privilegiato; non

dimeno secondo la più vera e la più comunemente ricevuta opinione

non pare ciò cammini, bastando che sia certo e liquido.

L'altro requisito che si desidera è quello che il credito, col quale

si vuol fare la compensazione, sia sopravvenuto, ma non già quando

competesse nel tempo che si sia contratto il debito; cioè che se, per

esempio, Tizio fosse già creditore di Sempronio, e sapendolo, ciò non

ostante, si costituisse di lui debitore per un'altra causa, in tal caso

non potrà opporre della compensazione, mentre così ha dichiarato non

volersene servire, perchè altrimenti potea e dovea non obbligarsi: e

molto più quando il debito fosse contratto col giuramento.

Bensì che quantunque ciò sia vero in istretto rigore di legge, tut

tavia quando l'equità lo persuada è solito in pratica ammettersi un

arbitrio, ovvero un officio del giudice, se non per via di compensazio

º me, almeno per via di ritenzione, per la ragione del dolo o del vano

Dott. Volg. Vol. II. 55
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circuito. Che però non vi si può stabilire una regola ferma, dipenden

do la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto.

Il terzo requisito è che tanto il debito quanto il credito siano del

lo stesso genere, cioè che l'uno e l'altro consistano in denaro, o al

meno uno sia in altro genere, il quale abbia la stessa natura, sicchè

equivaglia al denaro, come sarebbe grano, vino, olio e simili: ma non

già quando fosse di diversa natura; per esempio se uno fosse credito

re di denaro, ed al debitore sopravvenisse una pretensione di specie

sopra una casa, o vigna, o altra roba: per la regola che non si dà

compensazione dalla quantità alla specie, o dalla specie alla quantità:

onde in tal caso piuttosto possono entrare i termini della ritenzione

che quelli della compensazione.

Anzi sotto nome di specie viene alle volte anche quello che mate

rialmente ed in apparenza sia credito di quantità, ma che dalla legge

sia stimato specie, come per esempio sarà il capitale di un censo con

segnativo; attesochè sebbene consiste in una quantità certa di denaro,

tuttavia fin a tanto che il debitore non dichiara di volere redimere il

censo con la restituzione del capitale, questo si dice morto ed irrepe

tibile, sicchè sia più tosto matura di specie che di credito di quantità.

E per conseguenza non vi entrano i termini della compensazione, se

non dal tempo che (in conformità della bolla di Pio quinto) si sia

fatta la dichiarazione o la disdetta, onde il capitale siasi reso repetibi

le: per quella ragione che essendo la compensazione lo stesso che il

pagamento, in tanto entrerà, in quando il debito sia esigibile, in ma

niera che il debitore possa essere astretto al pagamento, ed il credi

ſtore possa essere astretto a riceverlo.

Il quarto ed ultimo requisito è che tanto il debito, quanto il credi

to si verifichi nelle medesime persone, così formali come materiali; ma

non già quando vi concorra la diversità, ancorchè fosse solamente for

male con l'identità della persona materiale: a cagione d'esempio se

Tizio per la persona propria sia creditore di Sempronio, parimente

per la persona propria, in qualche somma, e dopo sopravvenga il cre

dito parimente in persona propria dell'uno e dell'altro, in tal caso

entrano i termini della compensazione; esssendo però Tizio creditore

per la persona propria, se sopravvenga al suo debitore un credito, che

avesse contro di colui del quale Tizio fosse divenuto erede, oppure

contro un negozio sociale nel quale lo stesso Tizio avesse parte, con

casi simili, allora non entrerà la compensazione, per la diversità del

le persone o delle cause: per lo che dalla legge si fingono tante per

sone diverse, con quella diversità di più persone formali, che per la

diversità de'rispetti si può dare in una stessa persona materiale, con

forme più volte si accenna in questo medesimo titolo, e quasi in ogni

altra materia; eccetto se vi fosse il titolo ereditario senza beneficio al

cuno dell'inventario, il quale cagiona la suddetta diversità delle per
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sone, nel modo che si discorre di sotto nel capitolo diciasette, in oc

casione di trattare della confusione delle azioni. -

La seconda ispezione, la quale cade in questa materia di compensa

zione, risguarda il tempo; cioè, presupposti i requisiti suddetti, in ma

niera che la compensazione debba entrare, da qual tempo faccia la sua

operazione, che è quanto dire se subito che sopravvenga il credito

per operazione dalla legge, o veramente dal tempo che di quella si

oppone.

Ed in ciò i giuristi vi s'intricano di mala maniera con troppo gran

varietà d'opinioni, volendo alcuni che vi debba entrare la compensa

zione subito per operazione della legge altri all'incontro che non en

tri se non dal tempo che quella si sia opposta, e (conforme di cono)

per via di eccezione, per quella ragione che essendo cosa la quale di

pende dall'animo, perciò vi sia necessaria la dichiarazione di questo;

ed altri cercano di conciliare queste opinioni con diverse distinzioni

o limitazioni. Che però non è materia facilmente capace di una rego

la certa e generale applicabile ad ogni caso, ma conviene camminare

con quella opinione, la quale sia ricevuta in quei tribunali, nei qua

li sia la disputa, o veramente in quei maggiori, dai quali devono a

vere dipendenza e prendere la regola di giudicare gli altri minori.

Camminando dunque con l'opinione ricevuta nella curia romana, e

forse più comunemente negli altri tribunali, almeno dell'Italia, la re

gola dispone che vi sia necessaria la dichiarazione, conforme la secon

da opinione di sopra riferita, ma che questa si debba limitare in più

casi. E primieramente quando si tratta all'effetto d'impedire il corso

dell'usura o degl'interessi; poichè in tal caso entra subito la compen

sazione per operazione della legge; secondariamente quando così per

suada l'equità, cioè che altrimenti per il fallimento del debitore, se

non si desse la compensazione, resterebbe l'altra parte irreparabilmen

te pregiudicata; e terzo quando tale fosse l'uso particolarmente de'ne

gozianti, conforme più pienamente si discorre nel Teatro.

Bensì che nascendo queste limitazioni da una semplice presunzione

di legge, questa cesserà quando vi sia la prova contraria, anche pre

sunta, la quale tra negozianti si cava bene, quando nei loro libri, do

po sopraggiunto il credito contro il loro creditore, non se ne desse

credito con la solita contrapposizione delle partite di conto, secondo

il loro uso: poichè in tal caso nasce chiara prova, o argomento, che

non si sia avuto tal intenzione. Che però resta fermo quello di sopra

si è accennato, esser questa piuttosto questione di fatto che di legge,

da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso.

La terza ispezione come sopra distinta riguarda l'interesse del terzo,

il quale impedisca la compensazione, quando anche per altro quella

dovesse entrare. Ed in ciò parimente i giuristi s'intricano molto, e par

ticolarmente nella questione se un debitore, sopravvenendogli contro il
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suo creditore un credito posteriore, possa compensarlo con se stesso

in pregiudizio del creditori anteriori, ai quali già il suo debito fosse

affetto. -

Questa è una delle più intricate questioni che siano tra i giuristi,

e particolarmente tra i moderni, con gran varietà d'opinioni, in ma

niera che ha dell'impossibile il darvi una regola generale adattabile

ad ogni caso, che però bisogna camminare con la distinzione.

Primieramente vedere se vi sia la volontà di fare o no questa com

pensazione; attesochè quando non vi fosse questa volontà, sarà vani

tà il trattare della potestà: come particolarmente occorre quando dai

stessi libri del creditore, o da altre circostanze apparisca che non vi

sia stata tale intenzione, alla quale principalmente si deve riflettere.

Ma presupposto che la volontà vi sia espressa, o almeno presunta

dalla legge, in maniera che tutta la questione si riduca alla podestà,

bisogna principalmente riflettere allo stato, nel quale era il creditore

contro il quale sia al debitore sopraggiunto il credito. Essendochè se

allora era in istato di decozione già seguita, o veramente preparata ed

imminente, in tal caso non potrà entrare la compensazione, non sola

mente per la ragione della mala fede che dalla legge si presume, ma

ancora perchè la compensazione non è altro che un pagamento finto:

che però, conforme il debitore non può fare un pagamento vero e rea

le al creditore fallito, conforme di sopra si è accennato, così molto

meno potrà farlo finto, mentre mai la finzione può essere di maggiore

operazione di quel che sia la verità.

Cessando questa circostanza della decozione, dipende la decisione

dalla buona o dalla mala fede, e per conseguenza dalle circostanze par

ticolari di ciascun caso: perciò ha dell'impossibile di darvi una regola

ferma e generale.

Come ancora in tutti quei casi, ne'quali di sopra nel capitolo un

decimo si è accennato che non si può fare il pagamento vero ed espres

so in pregiudizio del terzo, molto meno vi può entrare la compensa

zione; per la stessa ragione che dove entra il vero non può entrare il

finto. A
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C A P IT O L O XVI.

Della cessione; della delegazione; e della novazione, se e quando ab

biano forza di pagamento, in maniera che si estingua il debito e si

liberi il debitore.

S O MI MI A R I O

r. Se la decozione del debitore ceduto vada a danno del cedente e del

cessionario.

La cessione s'intende pro solvendo e non pro soluto.

. Della delegazione.

. Il cessionario è obbligato alle diligenze.

. Della cessione di un censo, come s'intenda.

Di alcune distinzioni nella materia.

Se queste entrino nella cessione de” censi.

. Dello stesso.

. Sempre il cedente è tenuto per la verità del credito de jure.

Quando il cessionario si contenta di pigliare le ragioni cedute tali qua

li , ec.

ſI
Occorre molto frequentemente che un debitore, per sodisfare il de

bito, cede al suo creditore qualche credito che debba conseguire da

un altro: ma che non seguendone l'esazione, e trovandosi il debitore

ceduto poco idoneo, il creditore ritorni ad esercitar le sue azioni con

tro il cedente, il quale pretenda che la cessione l'abbia già liberato,

e che l'insuſficienza del debitore ceduto debba andare a danno del

cessionario. Quindi sopra ciò cadono frequentemente le dispute, sopra

le quali si scorge la solita verità delle opinioni, con più distinzioni e

limitazioni, o dichiarazioni, in maniera che dipendendo veramente la

decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, non è facile lo

stabilirvi una regola certa e generale. Tuttavia per una tale quale no

tizia della materia, e per potersi con questa generalità regolare sopra

l'applicazione ai casi particolari, si deve distinguere quando si tratti

di cessione di un credito semplice ed ordinario di quantità; come si

pratica in quelle cessioni, che siano di quantità (come per esempio in

quelle cessioni che si fanno per via di girata nelle lettere di cambio,

ovvero per via d'ordine al debitore ceduto ) e le cessioni che si fac

ciano de'debiti fruttiferi, i quali abbiano un tratto successivo, e con

tengano più tosto una specie che una quantità ; a causa d'esempio sono

gli annui censi consegnativi, o altri debiti simili.

Nel primo caso che si tratti di credito semplice di quantità, che per
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il più frequente uso è solito cedersi al creditore per via di ordine, o

di girata, ovvero di assegnamento, ancorchè vi sia la solita contrarietà

delle opinioni, sopra la questione esplicata dai giuristi con quei ter

mini, se la cessione s'intenda fatta pro soluto ovvero pro solvendo;

nondimeno pare che da per tutto la più vera e la più comunemente

ricevuta opinione sia che la cessione s'intenda pro solvendo e non

pro soluto, cioè che il creditore abbia accettato quella cessione come

per un mandato ad esigere quell'assegnamento in nome del debitore,

e che in tanto debba menarlo buono, in quanto che ne segua l'esazio

ne, ma non già di pigliarlo a peso ed a pericolo suo; e che perciò

ogni contingenza che occorresse sopra l'inesigibilità, debba andare a

danno del cedente: ogni volta che dalle circostanze del fatto non ap

parisca dalla contraria volontà, in maniera che vi entrasse la limitazione

della suddetta regola.

E particolarmente quando si verificasse la formale delegazione, la qua

le molto di raro si vede in pratica, ed è che il cedente liberasse il

debitor ceduto, il quale fosse accettato dal cessionario, sicchè a lui si

obbligasse a dirittura con la liberazione del cedente; lo che non è

solito farsi volentieri.

Bensì che anche nel caso, nel quale secondo la regola la cessione

si faccia pro solvendo, in manierachè non abbia forza di pagamento,

nè che liberi il debitore cedente; tuttavia sarà tenuto il cessionario a

mostrare di avere fatte alcune diligenze, non già dell'esquisita e della

formale discussione, ma però che siano congrue e morali contro il

debitore ceduto, all'effetto di potere avere il regresso contro il ce

dente: per quella congrua ragione che importando questa cessione una

specie di mandato ad esigere il debito in nome del cedente, deve il

creditore come mandatario mostrare di aver fatto quelle parti, le quali

si abbia assunto; che però quando apparisca di una gran negligenza,

la quale si possa dire sia stata causa del danno del cedente, in tal

caso dovrà il pericolo essere del cessionario. E da ciò segue che in

questa materia non si può dare una regola ferma, dipendendo il tutto

dalle circostanze del fatto, e per il più anche dalle leggi e dagli stili

particolari del paesi, mentre in molte parti sopra ciò si è provveduto

con le leggi particolari, e particolarmente quando si tratta di girata

di lettere di cambio, che trascurando il giratario l'esazione per qual

che tempo, ogni caso vada a danno suo; conforme più distintamente

si discorre nel Teatro. A

Quando poi si tratta dell'altra specie della cessione de'censi, si deve

ancora distinguere se la cessione riguarda il corpo, o la sostanza del

censo, o di altra simile ragione, oppure che si sia fatto un assegna

mento solamente de frutti, acciò di quelli il creditore si andasse sod

disfacendo di sua mano e per maggiore sua comodità. Attesochè quando

la cessione sia in questo secondo modo, entra lo stesso che si è detto
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nel caso antecedente, cioè che la cessione importi piuttosto un ordine

ovvero un mandato, e s'intenda fatta (come i giuristi dicono) pro

solvendo e non pro soluto. Ma quando siamo nel primo caso, che si

sia ceduto il corpo o la sostanza del censo, o di un'altra simil ragio

ne, allora , ancorchè gli scrittori vi s'intrichino di mala maniera, cam

minando con le medesime generalità della cessione di un semplice no

me di debitore di quantità (per lo che vanno facendo molte distinzioni,

se l'insufficienza del debitore vi fosse o no in tempo della cessione;

e se essendovi anche di quel tempo, lo sapesse il cedente e non il

cessionario, ovvero che anche questo ne fosse conscio; oppure se vi

siano parole nella cessione, che denotino di essersi promesso per buo

no ed esigibile; e se l'esigibilità s'intende de jure, ovvero ancora

de facto; e se portando le parole l'esigibilità del fatto, per quanto

tempo ciò si debba intendere, cioè se in perpetuo, ovvero moderata

mente per alcuni anni, con altre distinzioni sopra ciò solite darsi, ed

accennate nel Teatro) tuttavia pare ciò contenga un equivoco chiaro,

quando si tratta di cessione di censi, o di altre simili ragioni, le qua

li abbiano più natura di specie che di quantità; mentre in tal caso

entrano i termini della traslazione del dominio nel cessionario, e per

conseguenza ogni pericolo di decozione che sopraggiungesse come se

quela del dominio dovrà andare a danno del cessionario, come pa

drone. Che però le suddette distinzioni entrano quando si tratta della

cessione di un semplice credito di quantità, la quale secondo la limi

tazione, deviando dalla regola, si sia fatta più presto pro soluto che

pro solvendo, ed in questi termini entrano propriamente le leggi che

parlano di questa materia, e dalle quali gl'interpetri vanno cavando

le suddette distinzioni con la solita varietà delle opinioni; ma non già

quando si tratta di cessione di una specie, essendo che allora sarà

piuttosto una dazione in soluto che una cessione di credito. Onde con

forme se il debitore desse al suo creditore in soluto un podere, o al

tra roba, con i suoi requisiti accennati nel libro antecedente nel titolo

della Compra e Vendita, e quel podere o altra roba per qualche ac

cidente perisse o si deteriorasse, il danno dovrebbe essere del credito

re, per esserne divenuto padrone, e non del debitore, il quale non

resta più tale per essersi estinto il debito, mediante l'occulto paga

mento che la legge finge col prezzo della cosa assegnata; così pari

menti quando si dia un censo, o un'altra simile ragione incorporale,

la quale importi piuttosto una specie che un credito di quantità.

Bensì che in questo caso la questione non entra per la semplice in

sufficienza del debitore, il quale fosse in un tempo idoneo, e che

dopo fosse diventato povero (eccetto che per i frutti, i quali fossero

decorsi ) ma entra solamente nel caso che per mera disgrazia acciden

tale il fondo censito andasse a male in tutto o in parte, nel qual caso
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è di dovere corra il pericolo quegli, il quale già ne sia il padrone.

Attesochè quando l'insufficienza nascesse perchè il fondo fosse alieno,

o veramente che fosse obbligato per prima agli altri creditori, o che

per altro rispetto fosse incapace, allora non entrano questi termini tra

il cedente ed il cessionario sopra l'insufficienza del debitore, ma en

trano gli altri termini dell'evizione, o veramente quelli della non

esistenza del censo ceduto fin da principio; mentre anche in quei casi,

ne quali il cedente non sia tenuto all'esigibilità de facto, sempre re

sta tenuto per l'esigibilità che i giuristi dicono de jure, cioè per la

verità, e per l'esistenza della cosa ceduta, dovendo mantenere il censo

per vero e per bene imposto. Che però entra il dilemma: o il censo

è bene imposto sopra il fondo idoneo e capace, ed in tal caso il ces

sionario avrà il suo pieno sopra lo stesso fondo, importando poco che

la persona del debitore sia idonea o no, essendochè si può andare con

i rimedi reali alla roba, restando (come si è detto) il danno dell'ine

sigibilità ne frutti decorsi e non esatti: o veramente il fondo non è ca

pace, ed in tal caso viene a mancare la cosa ceduta da principio, e

per conseguenza la cessione resta inutile; eccetto se dalle circostanze

del fatto apparisse che il creditore si fosse contentato di pigliare in

pagamento quelle ragioni tali quali siano, assumendo in se anche il

pericolo dell'incertezza, non solamente de facto, ma ancora quella

che i giuristi dicono de jure. Ma in ciò non si può dare una regola

ferma, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze

particolari del fatto.

E quando vi sia il fondo capace, come sopra, sicchè vi sia la sicu

rezza del capitale dei frutti correnti, dovrà il cessionario dolersi di se

stesso per il danno che sentirà nell'inesigibilità del frutti decorsi, men

tre dovea esigere anno per anno e non far cumulo. B
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C E

C A PIT O L O XVII.

Della specie del pagamento del debito, o veramente della liberazione

del debitore, la quale risulta dalla confusione delle azioni: e parti

colarmente quando il creditore diventa erede del debitore, ovvero

all'incontro il debitore diventa erede del creditore.

S O M M A R I O.

1. Della confusione delle azioni, perchè il creditore diventi erede del

debitore, o all'incontro.

2. Se vi sia differenza tra l' un caso e l'altro.

5. Dell' appropriazione de'beni che fa l'erede,

4. Quando non entri detta confusione.

5. Dell'altro caso per lo stesso effetto.

6. Non entra in pregiudizio del terzo.

Non potendosi dare per le regole, così naturali come legali, il con

1 corso di due cose contrarie in un medesimo soggetto e nel medesimo

tempo, e per conseguenza non potendo una stessa persona essere debito

re e creditore di se stesso: quindi nasce che se un creditore diventa

erede del suo debitore, o veramente all'incontro il debitore diventa

erede del suo creditore, in tal caso per causa della suddetta incompati

bilità la legge ha introdotta la confusione delle azioni, la quale a certi

effetti (come di sotto) cagiona lo stesso effetto di estinguere il debi

to, che farebbe il pagamento.

Bensì che dai giuristi con alcune sottigliezze legali si va assegnando

qualche differenza tra il caso nel quale il debitore succeda al creditore,

e l'altro opposto che il creditore succeda al debitore; cioè che nel

primo caso l'implicito pagamento, o l'estinzione dell'obbligo nasce

solamente per causa dell'incompatibilità, la quale produce la confusione

delle azioni, ma che nell'altro nasca dall'occulto o presunto pagamento,

che il creditore abbia fatto a se stesso, in quell'istante che sia divenuto

erede del debitore, con i beni ereditari.

Questa distinzione però è molto controversa, e riceve diverse dichia

razioni: che però come cosa, la quale consiste in una sottigliezza lega

le, non si può facilmente moralizzare per la notizia de' non professori, Nel i". 4o.

ma nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori, ed a quel che se e seguente di

ne discorre nel Teatro. A questo titolo.

Come ancora nel libro seguente nel titolo dell' Erede si discorre

3 dell' occulto, ovvero dell'immaginario pagamento che il creditore faccia

Dott. Volg. Vol. II. 56
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In molti casi però questa confusione delle azioni non entra, in manie

ra che la suddetta regola oggi resta in pratica poco verificabile; e

particolarmente quando l'erede si vaglia del beneficio dell'inventario

introdotto dalla legge nuova di Giustiniano, e non conosciuto dalle

leggi più antiche, le quali dispongono sopra questa confusione. Atteso

chè prima della suddetta introduzione dell'inventario l'erede diventava

la stessa persona con quella del deſonto, sicchè i patrimoni dell'uno e

dell'altro si confondeano talmente insieme che non si dava distinzione

delle persone o delle robe; e ciò segue ancora di presente, quando l'ere

de non si vaglia di questo moderno beneficio dell'inventario. Ma

quando questo vi concorra, e che sia legittimamente fatto, in tal caso

l'erede viene stimato più tosto come un amministratore dell'eredità,

senza che segua confusione alcuna delle sue robe o delle sue ragioni,

come se non fosse tale, e per conseguenza rappresenta due persone

totalmente diverse, onde potrà essere creditore o debitore della stessa

eredità da lui posseduta, o siano crediti che gli spettassero per prima,

o che gli sopravvenissero dopo, e può fare altri atti incompatibili per

la suddetta distinzione delle persone.

L'altra limitazione si da quando non sia erede puro e semplice, ma

che sia gravato del peso del fidecommesso; attesochè, fatto il caso della

5 restituzione, il titolo si riduce a non titolo, e si finge che non sia

stato mai erede, sicchè ripiglia i suoi crediti e le altre ragioni che

avea contro l'eredità; che però si dice più tosto una sospensione di

queste ragioni che una confusione, in maniera che fatto il caso non

s'intendono ritornare o resucitare, bensì piuttosto risvegliarsi da un

sonno, o veramente che ripiglino le forze, ed operino come per una

cessazione dell'impedimento accidentale: a somiglianza di colui, il qua

le abbia i membri naturalmente validi ed operativi, i quali siano legati;

attesochè sciolti i legami, non si dice di acquistare una nuova ragio

ne di operare, ma opreranno i membri con la loro abilità naturale an

tica. Ed a questo effetto non è necessario il suddetto beneficio dello

inventario, mentre questo opera sempre ed in ogni tempo, anche du

rante il titolo ereditario, onde l'effetto suddetto nasce dalla resoluzio

ne del suddetto titolo, e dalla disposizione della legge più antica, pri

ma che dalla legge nuova s'introducesse questo beneficio dell'inven

tario. C

La terza limitazione si dà a favore del terzo, cioè del creditore di

colui, il quale diventa erede del suo debitore, ovvero di altri, a bene

ficio de quali tal credito fosse affetto, sicchè gli giovi che quegli sia

ancora vivo per valersene contro gli altri; attesochè l'atto dell'addizio

ne senza l'inventario, ancorchè per ragione della suddetta incompati

bilita cagioni la confusione delle azioni in pregiudizio di esso erede,
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nondimeno non fa tal effetto in pregiudizio de'terzi interessati, a qua

li non possa pregiudicare, mentre (conforme si è detto di sopra nel

capitolo undecimo) ai creditori del creditore pregiudica il pagamento

vero ed effettivo, che dal debitore si faccia al suo creditore, quando non

vi sia l'inibizione dell'uomo o della legge; ma non pregiudicano però

quegli altri atti, i quali per finzione della legge abbiano forza di pa

gamento, e che in effetto questo sia finto e non vero; conforme più

distintamente si discorre nel Teatro. D

C A P IT O L O XVIII.

Della prescrizione, se e quando abbia forza di pagamento, sicchè tol

ga l'obbligo e liberi il debitore.

S O MI MI A R I O.

. Della prescrizione, che rare volte si verifichi

La mala fede l'impedisce nel principal debitore e nel suo erede.

Delle detrazioni di tempo che si fanno per impedire la prescrizione.

. Della prescrizione nei censi.

L'erede prescrive i legati.

. Della prescrizione statutaria.

. Quando questa prescrizione non entri.

. Della prova presunta del pagamento per il lungo silenzio.
i
Ancorchè a discorrerla in astratto si possa dire che la prescrizione

abbia forza di pagamento, o veramente che operi lo stesso effetto di

estinguere qualunque obbligazione, nondimeno in concreto, o vera

mente in pratica questa materia della prescrizione, e particolarmente

quando si tratta di debiti per via di contratto, pare abbia dell'ideale,

per la ragione che sia molto difficile di ridurre oggi a perfezione una

prescrizione, la quale operi quest'effetto; sicchè molti pratici sono so

liti dire, e lo posso ancora io affermare, che mai, o almeno molto di

raro si perde un credito per capo di prescrizione.

Attesochè primieramente la legge canonica, la quale in questa par

te è ricevuta da per tutto, anche nel foro laicale, non ammette prescri

zione nel principal debitore finchè vive, per causa della mala fede,

non ostante qualsivoglia lungo passaggio di tempo.

Anzi è più comunemente ricevuto che lo stesso cammina nel primo

erede; nè mancano di coloro, i quali vogliono che anche nel secondo

cammini lo stesso: sopra di che entrano alcune considerazioni accen

nate nel Teatro,

D
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Ed in oltre, quando non vi fosse l'ostacolo della mala fede, for

se perchè la prescrizione si allegasse da un terzo possessore, in tal

caso va detratto il tempo dell'età pupillare del creditore, durante il

quale non corre prescrizione, ma (conforme i giuristi dicono) dorme:

ed anche si deve la restituzione in integro per causa della minor età,

o della carcerazione, e dell'assenza, o di altro impedimento; e quel

che più importa, anche per capo di giusta ignoranza; e molto più quan

do il successore nel credito venga indipendentemente dal predecessore,

come occorre ne' fidecommessi, o maggioraschi, o nei feudi, ed in ra

gioni simili, nelle quali la negligenza del predecessore non può pre

giudicare al successore indipendente.

Si defalca ancora il tempo che il creditore non possa esercitare le

sue azioni, il che per ordinario si verifica ne'censi, mentre la sorte

principale non è repetibile; e può verificarsi ancora in ogni altro cre

dito, nel quale entri la stessa ragione.

E quanto ai frutti ( secondo l'opinione ricevuta nella curia romana

ed in altri tribunali d'Italia) quanti sono gli anni, tante prescrizio

mi vi bisognano, essendochè ogni anno si stima come una specie di de

bito principale o indipendente: e tuttavia entrano i medesimi impedi

menti, come sopra, sicchè rare volte e quasi mai questo rimedio rie

sce profittevole ai debitori; attesochè sebbene suole giovare ai terzi

professori, ne'quali non entra la suddetta ragione della mala fede,

nondimeno questi non prescrivono il credito, in maniera che si veri

fichi quella prescrizione, la quale (secondo i termini della legge civi

le) estingue l'obbligo ed ha forza di pagamento, ma si toglie quella

azione reale, la quale potesse spettare sopra la roba posseduta dal

terzo.

In un caso però è verificabile la prescrizione anche nel medesimo

debitore per il passaggio di tempo lunghissimo, quando non sia debi

to per contratto, o per altr'obbligo tra i vivi, ma sia per causa di

legato, o di altra ultima volontà: attesochè sebbene l'erede testamen

tario sa di essere debitore dei legati contenuti in quel testamento, dal

quale proviene il suo titolo, nondimeno può credere che i legatari

non siano per accettarli; per conseguenza quando questa credulità ven

ga confermata da un così lungo silenzio, viene altresì stabilita, e

però non entra l'ostacolo della mala fede, purchè vi concorrano gli

altri requisiti: maggiormente che in questo caso la prescrizione non è

così odiosa nè così pregiudiziale, mentre non toglie al creditore una

ragione già acquistatagli e già esistente nel suo patrimonio, ma sola

mente impedisce che non se gli acquisti una roba di nuovo, il che

dalla legge non si stima di tanto pregiudizio.

E sebbene in molte parti vi sono gli statuti, o altre leggi, le qua

li inducono la prescrizione per il silenzio di qualche tempo, anche a

favore dello stesso principal debitore vivente, senza far conto del det
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to ostacolo della fede; come particolarmente in Roma vi è quello sta

tuto, quando vi sia il passaggio di anni sedici, per lo che si dice la

prescrizione statutaria: nondimeno questo è un modo di parlare im

proprio, mentre in effetto non è prescrizione, ma una semplice pre

sunzione che il debito sia stato pagato, la quale basta a liberare il de

bitore dalle molestie, ogni volta che il creditore non provi la contra

ria verità, non solamente con la prova espressa e concludente, ma

ancora se fosse presunta o congetturale, secondo le regole generali del

la semplice presunzione legale.

Anzi se il debitore stimolato dal creditore nega il debito, o veramen

te ne allega il pagamento con un modo, che poi si convinca non vero,

in tal caso questa legge non suffragherà, per la suddetta ragione che

7 contiene una semplice presunzione legale, la quale si esclude anche

con le presunzioni contrarie, tra le quali si stima questa di negare il

debito, o di allegarlo già pagato per altra strada; mentre non si pre

sume che siasi voluto pagare un debito, che si pretendea non dovuto

o soddisfatto: con altre restrizioni, le quali cadono sopra questi sta

tuti, accennate nel Teatro in occasione dello statuto di Roma; men

tre (conforme più volte si è accennato) sarebbe troppo gran digressio

ne, da partorire qualche confusione, il volersi diffondere in tutte le

leggi particolari de luoghi.

s . E però in pratica il lungo silenzio del creditore riesce giovevole al

debitore per la prova presunta del pagamento, quando vi concorrano
v

gli altri argomenti, conforme si è accennato di sopra.

l

Per conseguenza sarà imprudenza grande di coloro, i quali ricorro- » º f

- - - - - a a questa

no a questo rimedio della prescrizione, essendo molto più sano e pro- materia asia

fittevole consiglio il ricorrere all'altra suddetta strada del presunto pa- “".in ragione
dopº la me -

gamento. A statutaria si

tratta nel di

scor. 129. con

più seguenti

C A PI T O L O XIX. ed in altri

ivi accennati,

Quando il pagamento, ancorchè seguito in denaro o in robe, non

estingua totalmente il debito, nè liberi il debitore, perchè al cre

ditore si sia tolto il denaro o la roba data: e se in tal caso il cre

dito ritorni al suo primiero essere.

S O M M A R I O.

Del ritorno delle prime ragioni in caso d'evizione, o d'avvocazione.

. Il pagamento fatto con obbligo di restituizione si ha come non fatto.

. Se ritornino a correre i frutti.

. Quando si dia specie per specie.

. Giova la preservativa.i
I Occorrendo frequentemente che il creditore, al quale si sia pagato il
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A

Nel libro pri

mo de Feudi

nel dis. 81. ,

e riel libro 5.

de Censi, nel

dis. 15.

B

Nel disc. 64.

del libro 6.

della Dote,

e nel dis. 32.

di questo tit.

suo credito, sia costretto a restituire il denaro ricevuto ai creditori

anteriori o poziori, ovvero che gli siano evitte le robe dategli in paga

mento, entra perciò il dubbio se ritorni il credito nel suo primiero

essere, sicchè spettino al creditore le antiche ragioni, oppure che nasca

un'azione nuova cagionata dall'evizione, o dall'avvocazione del dena

ro, così per beneficio del tempo e della anteriorità, come ancora per

l'azione e per i rimedi che spettassero per il primo obbligo.

Ed in ciò si cammina con la distinzione tra il pagamento fatto dal

principal debitore, o dal suo erede per via di privata convenzione, e

tra quello che si faccia dal giudice, ovveramente da un altro ammini

stratore legale del patrimonio del debitore; conforme per lo più occorre

in pratica quando il debitore sia fallito, e che vi sia il concorso

de'creditori, oppure che sia morto senza che vi sia erede, o che essen

dovi, questo sia col beneficio dell'inventario.

Ed in questo secondo caso, pagandosi per lo più il denaro con la

sicurtà, o con l'obbligo di restituirlo agli anteriori; anzi quando anche

quello non si faccia, intendendovisi apposto dalla legge, quindi avviene

che ogni qual volta segua la restituzione, si stima come se l'atto mai

fosse fatto; e per conseguenza entrano senza dubbio le primiere ragio.

ni. E lo stesso cammina molto più quando gli siano tolte le robe as

segnate a tal effetto.

Cadendo solamente il dubbio nei debiti fruttiferi, e particolarmente

nei censi per la continuazione del corso de' frutti, in manierachè si

ripigli ancora la prima natura del contratto, oppure che resti un sem

plice credito di quantità. Ed in ciò si scorge non poca varietà d'opi

ninioni: ma pare che la decisione dipenda dalle circostanze di ciascun

caso particolare, e sopra tutto dagli stili de'tribunali, che però in

occorrenza potrà vedersene quel che se ne discorre nel Teatro. A

Nell'altro caso del pagamento, ovvero della dazione in soluto volon

taria fatta dal debitore, si scorge gran varietà d'opinioni con molte

distinzioni; cioè se si dia una specie per l'altra, o veramente una

specie per un credito di quantità; e se si tratti di dote, o di altri

crediti privilegiati, con altre distinzioni che non è facile senza qualche

confusione moralizzare per la capacità d'ognuno: e però converrà ricor

rere ai professori, ed a quel che parimente se ne discorre nel Teatro. B

Maggiormente che oggidì tali questioni pajono molte rare in pratica,

mentre il mondo si va addottrinando con i casi seguiti, e quasi sem

pre si suol mettere la cautela della preservativa e del regresso alle

prime ragioni, nel qual caso cessa ogni dubbio.
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C A P IT O L O XX.

Se e quando il creditore sia obbligato far l'obbligo accennato nel capi

tolo precedente di restituire il denaro ai creditori anteriori, ovvero

di riceverlo con altri vincoli: e quando non possa sfuggirlo, se

possa aver azione alcuna per tal causa.

S O MI MI A R I O.

1. Il creditore non è obbligato pigliar il denaro vincolato.

2. Quando questa regola cammini,

5. Che rare volte la regola si pratichi.

4. Si deve dar la sicurtà, quando paga il giudice per il debitore fallito.

5. Anche senza fallimento in alcuni casi.

6. Si fa l'investimento in luogo di sicurtà.

7. L'erede paga con la sicurtà, ed altrimenti fa male.

8. Quando le robe si vedono per via giudiziale.

9. Della ragione del detto obbligo.

1o. Dell'obbligo che nasce per ordine del principe.

11. Se i creditori, i quali sono costretti a pigliar il denaro vincolato,

abbiano azione contro il debitore.

Le regole legali vogliono che il creditore non sia tenuto far obbligo

alcuno, nè possa essere astretto con qual si sia vincolo a ricevere il

denaro che se gli paga, ma che si debba pagare libero. E quando

non lo disponesse la legge, lo prova chiaramente la ragione naturale;

poichè mentre ha dato al debitore il suo denaro libero, è di dovere

che lo debba riavere ancora libero, altrimenti sarebbe dare il caso, il

quale offende la ragione naturale e la giustizia commutativa, cioè che

avendo (per esempio) dato cento, se gli restituiscano sessanta o settan

ta, più o meno, mentre questi vincoli diminuiscono il valore secondo

il loro numero o la qualità.

Camminano senza dubbio queste regole contro il debitore principale,

ed ancora contro ogni altro che lo rappresenta, e contro i creditori

posteriori, o i possessori delle robe obbligate, i quali con quel bene

ficio che i giuristi dicono del jus offerendi, vogliono pagare il debito

al creditore anteriore; che non potranno pretendere di mettere al de

naro vincolo alcuno, essendochè il creditore potrà dire di volersi pagare

sopra le robe a lui obbligate, in quel modo che potrà. Tuttavia oggi

in pratica ciò riceve molte limitazioni, a segno che si sia resa molto

frequente questa necessità di fare tal obbligo, o veramente di accettare

altri vincoli; cosa molto pregiudiziale alla libertà del commercio.

E da ciò nasce quello che si è accennato nel libro quinto nel titolo
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de'Censi, che tra le persone particolari i censi corrono a basso frutto,

e che dai baroni, e dagli altri, dai quali per lo più occorre che i

creditori siano costretti pigliare il denaro vincolato, corrono più alti;

mentre (conforme di sopra si è detto) il vincolo sminuisce del prez

zo, e fa che cento appena vagliano sessanta o settanta, più e meno

secondo la qualità del vincolo.

La prima limitazione più generale e più frequente, che patisce que

sta regola, è quando si ottiene il pagamento per mano del giudice

nel concorso de'creditori sopra il patrimonio del debitor fallito; men

tre in tal caso non si libera denaro ai creditori senza questa sicurtà,

in luogo della quale alle volte suole bastare l'obbligo solo dello stes

so creditore, quando sia notariamente idoneo e benestante.

Il che si pratica in alcuui tribunali, anche senza il formale falli

mento del debitore; come per esempio in Roma si pratica dalla congre

gazione de'baroni, quando si cammina per quella strada in vigore del

la bolla chiamata de'baroni, conforme se ne discorre nel libro primo

de Feudi: o veramente in Ispagna nei concorsi che ivi molto frequen

temente, e forse con qualche non piccolo abuso, si usano sopra quei

maggioraschi; con casi simili. Essendo ancora quasi da per tutto in

trodotta la stessa pratica, che quando dal creditore non si possa dare

idonea sicurtà, s'investa il denaro in luoghi di monte, o in altri ef

fetti con questo vincolo, in manierachè l' investimento stia in luogo

della sicurtà, conforme ancora si accenna nel detto libro primo dei Feu

di , parlando della suddetta bolla de'baromi.

L'altro caso è quando sia morto il debitore, e che il pagamento si

debba fare dall'erede col beneficio dell'inventario. Attesochè sebbene

la legge, la quale ha introdotto questo beneficio, dispone che basti

all'erede di pagare a quei creditori, i quali vengano prima, ne sia

tenuto ad altro, restando agli anteriori, i quali vengono dopo, l'an

dare contro i posteriori per l' avvocazione, della quale si discorre di

sotto nel capitolo ventinove; nondimeno perchè la sperienza ha inse

gnato che ciò producea degl'inconvenienti, e delle fraudi in supplan

tazione degli anteriori, i quali così restavano elusi; quindi con molta

ragione i dottori hanno creduto, e i tribunali hanno abbracciato che

l'erede non debba pagare se non con tale sicurtà di restituire agli

anteriori, conforme si accenna ancora nel libro seguente nel titolo dell'

Erede.

Il terzo caso è quando si vendono le robe del debitore per via giu

diziale, e come si dice di subastazione. Imperocchè i licitatori per lo

ro sicurezza non sogliono pagare il prezzo se non con questo vincolo

di restituirlo a loro, primieramente in caso dell'evizione e delle mo

lestie, e secondariamente ai creditori posteriori del debitore; che pe

rò quei creditori, i quali tengono la via giudiziale, e vogliono pagar

si per questa strada, non possono sfuggire tal obbligo; con altri casi



LIB. VIII. – DEL CREDITo Ec. CAP. XX. A49

10

simili, nei quali entri la stessa ragione; ovvero perchè così portino gli

stili del paese, ai quali in questa materia bisogna deferir molto. A

La ragione di tutto ciò nasce ancora dalla disposizione della legge,

la quale non l'ha così bene esplicato conforme hanno fatto i dottori.

Attesochè la legge vuole che il creditore, il quale per via giudiziaria

in concorso, oppure che da un erede beneficiato, o da qualch'altro

amministratore desidera di essere pagato, deve giustificare di essere

anteriore o poziore di tutti: ma perchè questa prova ha quasi dello

impossibile, per il che ciò solea ridondare in maggior pregiudizio degli

stessi creditori, mentre con tal pretesto erano tenuti addietro, e bi

sognava sostenere liti lunghissime; quindi prudentemente si è introdot

to questo rimedio, mediante il quale (conforme si è detto nel libro

primo de Feudi trattando della bolla de'baroni ) nei tribunali ben re

golati, col solo motivo della giustizia e non per fare una bottega del

le cause, senza far quei lunghissimi e dispendiosi circuiti che corrono

a fare le scale ovvero le graduazioni del creditori, si paga a chi prima

viene con buone sicurtà, e dopo prontamente con un giudizio esecu

tivo si sforza alla restituzione: conforme si discorre di sotto nel sud

detto capitolo ventinove , dove si tratta dell' avvocazione del pagato. B

Occorre alle volte in Roma che per chirografo speciale del papa,

in grazia di quello il quale vuol comprare qualche castello, o altra

roba qualificata, per renderlo sicuro si ordina ai creditori che debbano

dare questa sicurtà, e che altrimenti il prezzo si debba investire in

luoghi di monte col vincolo. E ciò da alcuni viene stimato esorbitante,

quasi che sia un violare la legge della natura o delle genti, e togliere

ad uno il suo per darlo all'altro.

Questo scandalo però ( secondo la più frequente contingenza de'

casi) nasce dall'ignoranza di coloro, i quali non sapendo che cosa

sia legge nè pratica del foro, vogliono farsi giudici d'ogni cosa; im

perocchè (conforme si è discorso nel suddetto libro de Feudi, trat

tando della bolla de'baroni) vi cade il dilemma chiaro ed inevitabi

le: o la roba che si vende non è libera, ma soggetta a fedecommes

so, ovvero ad altri vincoli, ai quali si deroga all'effetto di pagare i

debiti, ed in tal caso i creditori non hanno di che dolersi, mentre

se gli fa un gran beneficio nel ricevere vincolato il prezzo di quelle

robe, dalle quali potrebbero esser esclusi affatto; o veramente si tratta

di robe libere, allora quando il debitore sia in tale stato che non

possa pagare liberamente con gli altri suoi effetti espliciti, sicchè bi

sognerebbe ricorrere alla strada giudiziale, e parimente non hanno di

che si dolere; mentre ( come di sopra si è accennato) per questa

strada non si può sfuggire la suddetta sicurtà, onde il principe non

fa altro che ordinare quello sarebbe per fare il giudice per giustizia.

Si scorge bensì qualche esorbitanza nel casº che essendo il debi

tore idoneo, e che potendo i creditori conseguire il pagamento libero

Dott. Volg. Vol. II. 57

A

Nel libro I.

de” Feudi nei

di se. 97 e 90.

nei disc. 53.,

e seguenti di

questo titolo,

e nel dise. 25.

nel lib. 9. nel

tit. dell'Ere

de.

P

Nel suddette

luogo, e nel

discorso 2. di

questo titolo,

ed in altri.
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C

Nati stessi

luoghi accen

nati.

D

Nel suddetto

dis, 99. del

libro 1. dei

Feudi, ed in

questo titolo

nei discorsi

53. 55. e 139.

1 I

I

dagli altri effetti, siano sforzati, anche non volendo, a ricevere tal

pagamento vincolato, che in sostanza importa meno di quello che gli

sia dovuto, per il solo motivo della sicurezza del compratore d'al

cune robe, non potendosi negare in questo caso che vi sia qualche

giusto motivo di doglianza: ma non già quando si lascia in arbitrio

del creditore di pagarsi da quel denaro così vincolato, o veramente

dagli altri effetti del debitore.

Si dice tutto ciò senza entrare nel punto della podestà, della quale

si è discorso abbastanza nel libro secondo de Regali, trattando della

podestà del principe di togliere le ragioni del terzo, ma discorrendo

solamente del modo ragionevole col quale si deve regolare la volontà. C

Nei suddetti e negli altri casi simili, nei quali i creditori siamo for

zati a ricevere il pagamento vincolato, cade la questione se i mede

simi creditori si possano indrizzare contro il principal debitore a ri

fargli l'interesse di quello che importa il vincolo: ed in ciò, sebbene

in istretto rigore di legge pare che sia più probabile l'affermativa a

favore del credito, nondimeno la pratica più comune insegna il con

trario: maggiormente quando ciò provenga dall'ordine, ovvero dal

fatto del principe, che si stima caso fortuito. Bensì che da qualche

tempo moderno i creditori addottrinati dai casi passati, e particolar

mente quando contrattano con i baroni, o con altri possessori di robe

cospicue, nella vendita delle quali sogliono entrare i chirografi , o al

tre provisioni del principe, ovvero le facoltà della congregazione dei

baroni, sogliono mettere per patto espresso che il debitore sia obbli

gato a rifare quello che importa il vincolo ; e pure in ciò bisogna de

ferire agli stili del Tribunali. D

E=,

C A P IT O L O XXI.

Dell'estinzione dell'obbligo, o veramente dell'azione contro il debi

tore per la sua morte civile, la quale risulta dal bando capitale

con la confiscazione de beni.

S O MI MI A R I O.

1. Se il debitore si libera per il bando e per la confiscazione de beni.

2. Si dichiara quando e come cammini detta liberazione.

Tfr, i criminalisti più che tra i civilisti (e per conseguenza iu ma

teria alquanto fuori della propria sfera, per la ragione accennata nel

libro decimoquinto de' Giudizi, trattando della pratica criminale) corre
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tal questione sopra la liberazione del debitore dai suoi obblighi e debiti

per il bando capitale con la pubblicazione dei beni; non però dall'ob

bligo personale, ed anche di quei beni, i quali siano fuori del ter

ritorio, o del dominio del bandiente o del confiscante, e dove si ab

bia per uomo libero ed intero, secondo le distinzioni accennate nel

libro secondo de'Regali iu questo proposito della confiscazione. Ma

nel caso, il quale suole occorrere frequentemente dentro il medesimo

dominio o territorio, cioè che per via di grazia, o di composizione

particolare, o veramente per via d'indulto generale il bandito sia ri

messo, e sia restituito in grazia del principe quanto alla persona so

lamente, non già quanto ai beni confiscati, in maniera che general

mento resti ferma la confiscazione, cade questo dubbio, volendo al

cuni che in tal caso non possa il debitore essere molestato dai suoi

creditori, ma che questi si debbano indrizzare contro il fisco, come un

erede, il quale sia tenuto ai debiti già contratti, passando in lui

tutte le ragioni, così attive come passive, come se la persona fosse morta

e poi resuscitata, di modo che si considera un uomo nuovo e total

mente diverso dal primo. Tuttavia in ciò non si può dare una regola

certa, dipendendo in gran parte la risoluzione dalle leggi, o dagli stili

dei tribunali, e da altre circostanze del fatto; che però molto di raro

si sente in pratica questa materia.

Nulladimeno si crede più probabile che tale assunto cammini bene

in ordine ad esso debitore contro il fisco, per l'azione di rilevarlo

indenne dalle molestie de creditori: ma non già per l'estinzione del

l'obbligo suo rispetto ai creditori, ai quali non deve pregiudicare il

suo delitto, il quale in tal maniera li riuscirebbe di comodo e di uti

le; sicchè potrebbe affettarsi il bando con la confiscazione dei beni di

una persona, la quale sia carica di debiti, colludendo con i ministri

fiscali, non solamente perchè il fisco non è tenuto a più di quel che

gli perviene in mano, defalcate le tanto dannabili partecipazioni dei

giudici e de ministri, ma ancora per essere da alcuni stimato un duro

avversario, e di difficile esazione; che però ne risulterebbe l'assurdo

dannato da ogni legge positiva e naturale, che il creditore innocente

restasse pregiudicato e punito, e che il debitore caverebbe premio dal

suo delitto. Pure, come si è detto, si deve molto deferire alla pratica

de tribunali.
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C A PI T O L O XXII.

Dell'obbligo, o veramente del debito di una persona per l'obbligazio

ne, o per il contratto fatto in suo nome da un altro; come per esem

pio di un procuratore, o fattore, o tutore, o altro amministrato

re eC.

S O M MI A R I O

1. Dell'obbligo fatto, o dei debiti contratti per i tutori e procuratori, ed

altri amministratori.

2. Di quello dei procuratori, o amministratori volontari; e della prova

della procura.

Degli obblighi fatti, ovvero dei contratti per il compagno in compagnia

universale.

. Quando questa vi sia.

. Della compagnia particolare.

. Dell'azione dell'utile negozio.

. Degli amministratori legali in altre cose.

3,

;

Frequentemente occorre che una persona diventi debitrice per un

contratto, ovvero per un atto fatto in suo nome da un'altra, secondo

gli acennati casi de' procuratori, o tutori, o altri amministratori, il

fatto de quali dalla legge sia stimato sufficiente ad obbligare la perso

na in nome di cui si faccia.

Questa materia però è incapace di una regola generale applicabile

ad ogni caso, dipendendo dalla diversa qualità o specie degli ammini

stratori, ed anche in ciascuna specie dalle circostanze particolari di

ciascun caso. Che però distinguendo le diverse specie, o generi di am

ministratori, questi sono due: uno di quelli, i quali si dicono volon

tari, deputati da quella persona, la quale potea non deputarli e potea

fare l'atto per se stessa; l'altro di quelli, i quali si dicono necessari

e legali, perchè sia di persone, le quali non possono amministrare per

se stesse, per lo che sono astrette dalla legge o dalla natura a vivere

sotto l'amministrazione d'altri: come per esempio sono i pupilli e i

minori, i pazzi, o veramente i fatui, le chiese e i luoghi pii, e gli

altri corpi intellettuali, i patrimoni decotti, le eredità giacenti, e si

mili.

Nella prima specie di amministratori volontari, o convenzionali, le

questioni sono più di fatto che di legge, come dipendenti dalla giu

stificazione della procura, o di altra facoltà datagli. E ciò ha due par

ti: una sopra la sostanza della procura, o commissione in generale, se
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vi sia, o no; e l'altra (posto che vi sia ) sopra la sua restrizione, o

forma, per la regola certa legale che il procuratore, o altro ammini

stratore non può passare i limiti del mandato o della podestà datagli;

sicchè tutto quello che faccia di più, sarà nullo e si avrà per non fat

to, ogni volta però che non si tratti di quelle cose, le quali dalla

legge vi s' intendano per la verisimile volontà del mandante; o vera

mente che siano solite, onde non si sarebbe potuto in altro modo

adempire il mandato.

Quando dunque il mandato di procura, o di altra deputazione sia

espressamente dato per scrittura, in tal caso vi cade poca occasione

di dubitare in termini di ragione, ma tutto il dubbio si riduce al fat

to, cioè al tenore della scrittura, se contenga o no quello di che si

tratta. Che però le maggiori questioni cadono quando si tratta di man

dato, o di altra facoltà presunta, e cavata da congetture ed argomen

ti, dai quali si pretenda provare che quello, il quale ha fatto l'ob

bligo ovvero il contratto in nome del mandante, o del principale, sia

stato deputato da lui procuratore, o istitore, o complimentario, ovve

ro maestro di casa, con facoltà di fare quell'atto.

Ed in ciò non si può dare una regola certa e generale adattabile

ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze singolari di ciascun

caso. Talchè entra il tante volte accennato in simili questioni congettu

rali e di fatto, che in un caso alcuni pochi argomenti basteranno, e

nell'altro gli stessi ed altri molto maggiori saranno insufficienti: con

siderando particolarmente lo stile del paese e della persona, con la

qualità o natura del negozio, e le altre circostanze simili, e partico

larmente se il mandatario, o altro ministro sia stretto parente del

mandante, e se sia stato solito trattare gli altri suoi negozi; che però

ha dell'impossibile lo stabilirvi una regola certa. A

Le maggiori e più frequenti questioni sogliono essere quando si pre

tenda che quegli, il quale abbia fatto il contratto o l'obbligo, sia com

pagno dell'altro che si pretende obbligato, o veramente se essendovi

la compagnia, il negozio sia sociale o no. Ed in ciò si distingue il

caso della compagnia universale di tutti i beni, dall'altro della com

pagnia particolare: attesochè nel primo caso non ha dubbio alcuno che

l'obbligo ed ogni altro contratto d'un compagno obbliga l'altro, il

quale viva seco in tal comunione, anche in solido; e ciò per un re

ciproco mandato che s'intende dato tra loro.

Però la difficoltà consiste nel verificare questa comunione universa

le, la quale viene stimata di prova diſficile, onde molto di raro si ri

duce alla pratica, anche se si tratta tra fratelli, i quali posseggano in

comune le robe de loro maggiori, e che vivano in una stessa casa e

ad una stessa tavola; poichè ciò importerà una comunione di vita, o

veramente una comunione di alcuni beni e dell'eredità, ma non una

comunione universale; mentre a questo effetto bisogna che non vi sia

A
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miuna distinzione del mio e del tuo, nè del dare e dell'avere, il che

è molto difficile a verificare; sicchè, particolarmente quando si tratta

tra fratelli, non vi è pretensione più frequente; essendo connaturale

questa pretensione di quei fratelli da poco, e che attendono a dissi

pare ed a darsi bel tempo, di essere a parte nella roba acquistata dal

l'altro fratello industrioso e diligente; ma però conforme è frequente

la pretensione, così è molto rara la sua pratica. Ed in questo caso di

comunione universale non entrano le distinzioni, delle quali di sotto

si parla, se ed in che nome e per qual causa si sia fatto l'obbligo, o

altro contratto. B

Quando poi si tratta di compagnia particolare, in tal caso si scorge

qualche varietà al solito tra gli scrittori, se e quando il contratto di

un compagno obblighi l'altro: perciò (secondo la più comune e la più

probabile opinione) entra la distinzione, se il compagno abbia con

tratto il debito con l'espressione del nome sociale, o veramente del

negozio, ed in tal caso il creditore non è obbligato mostrare che il

denaro, o altra roba sia andata per servizio del negozio comune: ma

se questa espressione non si sia fatta, ovvero che non resti provata al

meno per presunzioni ed argomenti, i quali in questo proposito anche

bastano, in tal caso bisogna provare questa circostanza, cioè che la

cosa data sia servita per il negozio; che però sopra ciò non si posso

no dare regole certe, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto. C

In caso poi che nell'amministratore non vi sia l'autorità bastante,

non entra altro obbligo, o azione, se non quello che si è accennato

per l'utile che il terzo ne riporti, con le dichiarazioni ivi addotte,

dove si potrà vedere; mentre (conſorme si è accennato) dipendendo

il tutto dalle circostanze del fatto, ha dell'impossibile lo stabilirvi le

regole certe e generali.

Parimente non si possono stabilire delle regole nelle altre specie de

gli amministratori legali, come sono i tutori e i curatori de pupilli,

de pazzi e de minori, ovvero delle eredità giacenti e dei patrimoni

decotti; ed anche i prelati delle chiese e de monasteri, gli officiali del

fisco, e gli amministratori delle città, o delle comunità, o de luoghi

pii, e simili; il tutto dipendendo dalla qualità della deputazione, se

sia legittima o no, e se si siano adempite quelle solennità che vengo

no ordinate dalla legge comune o particolare; come anche se si veri

fica la giusta causa utile o necessaria. Che però nelle occorrenze biso

gnerà ricorrere ai professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro D
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Degli obblighi e dei debiti alieni, che una persona si faccia propri;

e particolarmente di coloro i quali facciano la sicurtà, che legal

mente si dicono fidejussori, o veramente assicuratori, o espromis

sori, o simili.

S O M MI A R I O.

1. Dell'obbligo alieno fidejussorio.

2. Delle diverse specie di questi obblighi.

5. Della cauzione giudiziale.

4. Il fidejussore, il quale si è obbligato come principale ed in solido, si

dice debitore principale.

5. Quali siano i veri fidejussori ; e della loro materia.

6. Della discussione.

7. Se il creditore possa liberare alcuni fidejussori, e dell'eccezione ceden

darum.

8. Della stessa eccezione cedendarum.

9. Se al fidejussore giovi la negligenza.

1o. Quando il fidejussore possa costringere il principal debitore a levarlo

d'obbligo. -

11. Dei danni ed interessi del fidejussore contro il debitore.

12. Se per la sicurtà si possa pigliare mercede.

15. Del beneficio della divisione.

14. Della novazione, se liberi il fidejussore.

15. Se la laudazione o approvazione importi fidejussione.

16. Del constituto per delitto alieno.

17. Della fidejussione per il fatto d'un altro.

18. Delle cedole bancarie, e loro mercede.

19. Dell'assicurazione.

In più maniere occorre che una persona diventi debitrice per il de

1 bito di un'altra, ma il più frequente caso è quello che legalmente,

ovvero in lingua latina, si dice fidejussore, ed in lingua italiana (se

condo la diversità de paesi) si dice sicurtà, o mallevadore, o assicu

ratore, o pieggio; ed è che non volendo il creditore seguitare la sola

fede del debitore principale, perchè forse lo stimi poco sicuro, desi

deri l'obbligo di qualche altra persona più sicura, la quale in grazia

del debitore interponga la sua fede, e si faccia debitore di un debito

di un altro.

Quest'obbligo, il quale si dice fidejussorio, suol essere di tre sorta:

º il primo meramente fidejussorio ed accessorio, cioè che il debitore prin
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cipale si obbliga al debito, e l'altro entra accessoriamente come mal

levadore o assicuratore: questi è propriamente quel fidejussore, del

quale parlano le leggi per molti effetti che di sotto si accennano. Il

secondo è di colui il quale si obbliga col principal debitore princi

palmente ed in solido al debito: questi in riguardo del creditore si

dice correo e principal debitore, ancorchè sia fidejussore del principal

debitore, al quale veramente spetta il debito per la rilevazione che

deve farne. Il terzo è di quel fidejussore, il quale dai giuristi si dice

espromissore, che non si obbliga al debito, na ad un fatto; come per

esempio che il debitore si debba presentare carcerato fra tanto tempo,

oppure che debba tenere un certo luogo per sicuro carcere, sotto pena

del debito in caso di controvvenzione, con casi simili.

Tutto ciò riguarda gli obblighi convenzionali per i debiti, e per

le cause civili stragiudiziali, essendo cosa separata quella sicurtà, la

quale dai giuristi si dice cauzione, così in civile sopra l'assicurazione

del giudizio, ovvero sopra la refezione delle spese, come in criminale

di sicuro carcere, ovvero di presentarsi, o di non offendere e di non

violare la pace, con casi simili: mentre di ciò si discorre nel libro

decimo quinto de'Giudizi, dove è la sua sede nell'una e nell'altra

pratica civile e criminale.

Quando dunque si tratta della seconda specie, cioè che uno, il quale

non sia debitore per il debito di un altro, al quale veramente spetta

il negozio, si obblighi e si faccia debitore principalmente ed in soli

do; in tal caso, a rispetto del creditore (conforme si è accennato)

non si dice sicurtà o fidejussore, ma principal debitore, come se il

negozio spettasse a lui egualmente che all'altro obbligato; che però

non entrano quei benefici o privilegi, che la legge concede al fidejus

sore, mentre il creditore può dire di avere principalmente ed egual

mente seguitato la sua fede, come di debitore o di contraente princi

pale.

Bensì che avrà tutti i privilegi, e i benefici de fidejussori contro

colui al quale spetta il negozio, e che veramente sia il principal debi

tore, a rispetto del quale si dice vero fidejussore. Sicchè tutto quello

che si dispone dalla legge in questa materia de fidejussori, riguarda

veramente il primo caso dell'obbligo accessorio e fidejussorio. A

Nel caso poi che si tratti del vero fidejussore, entrano molte que

stioni, che ha dell'impossibile il ridurre in compendio con tale mora

lizzazione, che basti per la capacità d'ognuno, mentre vediamo che

per alcuni scrittori si sono composti de volumi ben grossi sopra que

sta materia sola, eppure non bastano per tutti i casi. Che però, dando

solamente un tocco delle cose più frequenti e pratiche, nel restante

converrà ricorrere ai professori: maggiormente che per uno stile quasi

generale, oggidì si è introdotto, che i fidejussori si obbligano come

correi principali ed in solido, o veramente che con la forma dell'ob
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bligo camerale, o con altre clausule e altri patti, secondo la diversità

de'stili e de' formolari, si rinuncia ai benefici a loro dati dalla leg

ge; e per conseguenza, quando si tratta del fidejussore del debito se

condo questa specie, molto di raro in pratica si sentono le questioni

disputate dai giuristi sopra la discussione che il creditore deve fare

del debitor principale, prima che possa esercitare le sue azioni contro

il fidejussore, conforme per disposizione di legge sarà obbligato quando

tali circostanze non vi concorrano.

Sopra questa discussione, quando si dica ben fatta o no, difficil

mente vi cade una regola certa e generale; dipendendo il tutto dalle

circostanze del fatto, e sopra tutto dalle leggi o dagli stili particolari

de paesi. B

La maggiori però e più frequenti questioni tra il creditore ed il

fidejussore riguardano il caso, che essendosi dato più fidejussori per

uno stesso debito, il creditore liberasse alcuni di loro; per il che cade

il dubbio se gli altri da lui molestati per tutto il debito si possono

difendere con quell'eccezione, la quale dai giuristi si dice cedenda

rum, cioè che gli debba cedere le ragioni contro gli altri, dai quali

si possano rivalere per la loro parte, con quel beneficio, il quale si

dice della divisione, che tutti debbano sentire il danno del manca

mento del principal debitore, ripartendolo tra loro.

Ed in ciò entra la distinzione se l'obbligo di più persone sia con

temporaneo, ovvero in altro modo correspettivo, sicchè si possa dire

che uno si sia obbligato in riguardo degli altri, e per essere da loro

rilevato per le porzioni di ciascuno; poichè in tal caso l'eccezione

osterà: ma non già quando gli obblighi siano fatti in diversi tempi

per maggior cautela del creditore, senza che l'un fidejussore sappia

dell'altro; ovvero che in altro modo non si verifichi la suddetta ragio

ne che uno sia obbligato in riguardo dell'altro, essendochè allora non

entrerà questa eccezione. C

Sopra la stessa eccezione cadono anche le dispute, quando il credi

tore facesse qualche contratto pregiudiziale col principal debitore, o

veramente con i possessori delle robe del medesimo debitore, in ma

niera che non restasse al fidejussore libero il regresso contro la per

sona, o contro la roba del debitore per la loro indennità e rintegra

zione, stante che il creditore abbia l'obbligo preciso di cedere le sue

ragioni ai fidejussori, ai quali si possono, anzi si devono cedere in

ogni tempo, anche dopo seguito il pagamento.

Ed ancorchè, in istretto rigore di legge, piuttosto si possa dire

che, secondo l'altra specie di sopra accennata, questi non siano pro

priamente fidejussori, ma principali correi, nondimeno quando vera

mente apparisca della verità che siano fidejussori per causa onerosa, in

maniera che abbiano pagato o che possano essere astretti a pagare un

debito alieno, sicchè l' obbligo principale ed in solido (secondo il sud
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detto stile) si sia fatto per una maggior cautela senz'alterare la ve

rità del fatto, in tal caso si deve avere principalmente riguardo alla

verità naturale, mentre il di più nasce da mere sottigliezze legali, le

quali indiscretamente applicate contengono piuttosto una manifesta irra

gionevolezza, ch'è l'opposto della legge, la quale dobbiamo supporre

che sia una quint'essenza di ragione. D

Sogliono ancora i fidejussori difendersi dai creditori per il motivo

della negligenza nell'esigere il debito dal principal debitore: tuttavia,

ancorchè sia vera la regola legale in astratto, che al creditore negli

gente si nega l'azione contro il fidejussore, nondimeno per quel che

insegna la pratica, quasi mai ciò si verifica, desiderandosi una certa

negligenza con tali requisiti che difficilmente si arrivano a verifi

care. E

Fra il debitore ed il fidejussore sogliono cadere le dispute in quei

debiti, i quali abbiano un tratto lungo e successivo, come sono i censi

e le altre annue risposte, o veramente l'obbligo dell'evizione di una

cosa venduta, con casi simili, cioè che sebbene il creditore non lo mo

lesta, tuttavia il fidejussore non vuole stare più sotto l'obbligo; che

però cadono le questioni se possa forzare il debitore a liberarlo con

estinguere il debito, o veramente con dare altre sicurtà. Ed in ciò la

regola è negativa, ma riceve tante limitazioni che quasi resta ideale:

attesochè in diverse parti d'Italia vi sono degli statuti, i quali danno

al fidejussore tal facoltà; e dove questi mancano, entra una limita

zione, della quale si può dire che abbia già distrutto la regola; cioè

quando l'obbligo fosse con i patti esecutivi, come (per esempio) con

l'obbligo nella forma della camera apostolica, o simile, considerandosi

dai giuristi che quella potenza così prossima di poter essere esecutiva

mente astretto, sia una specie di coazione attuale. Che però essendo

solito quasi per stile generale nella curia romana, e nel suo principato

temporale, di mettere in tutti i contratti il suddetto obbligo camera

le, e negli altri paesi gli obblighi e i patti esecutivi che sono ivi usati,

ne nasce che viene a restare la regola quasi ideale.

E quando anche questa circostanza cessasse, tuttavia suole entrare

l'altra limitazione, quando il debitore sia stato sotto l'obbligo per qual

che tempo notabile, sopra del quale non si ha una certa tassa, essendo

ciò rimesso all'arbitrio del giudice, da regolarsi secondo le circostanze

del fatto. F -

Sopra i danni e gl'interessi, che patisca il fidejussore per causa

della sicurtà fatta, entrano ancora frequentemente le questioni; e par

ticolarmente quando il fidejussore astretto al pagamento dal creditore

abbia preso il denaro ad interesse. Ed in ciò parimente non si può

dare una regola certa per la verità delle opinioni, attesochè in alcune

parti indifferentemente, e forse con maggior ragione, si dà la refe

zione d'ogni interesse, anche di quello del lucro cessante del suo de
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naro; ed in altre parti, e principalmente nella curia romana si cam

mina con alcune stitichezze e formalità, della interpellazione e delle

proteste; conforme si discorre nel Teatro, dove in occorrenza si po

trà vedere, mentre sarebbe nojosa digressione il diffondervisi. G

Disputano ancora, così i giuristi come i morali, se un fidejussore,

ovvero un assicuratore possa pigliare mercede alcuna per tal causa; ed

alcuni, particolarmente de morali, tengono la negativa, per la ragione

ch'essendo questo officio caritativo dev'esser gratuito: ma questa opi

nione nel foro esterno viene comunemente riprovata, essendo abbrac

ciata l'altra che ciò si possa fare per ricompensa del pericolo, al quale

il fidejussore o l'assicuratore si espone, purchè il premio sia moderato

e proporzionato al pericolo; e quando sia eccedente entrerà bene la

lesione, o l'ingiustizia, ma non la nullità nè l'usura, ogni volta che

non vi sia la mistura del mutuo vero o interpretativo. H

Le altre questioni sono tra più fidejussori sopra l'accennato bene

ficio della divisione, nel quale entra la distinzione già detta di sopra;

entrandovi anche frequentemente la questione nel caso che uno di più

fidejussori pagasse tutto il debito, e riportasse dal creditore la cessio

ne delle ragioni, se possa quella esercitare contro ciascuno degli ob

bligati in solido a tutto il debito. Ed ancorchè vi si scorga non poca

varietà d'opinioni, tuttavia la più comunemente ricevuta pare sia l'aſ

fermativa, detratta però la sua rata o porzione, per una certa equità

appoggiata alla ragione del circuito inutile. I

Sogliono anche i fidejussori difendersi contro i creditori per causa

della novazione, che risulta dalla dilazione data al debitore, o vera

mente della trasfusione in un altro contratto. Ed in ciò i giuristi

s'intricano di mala maniera: pare nondimeno che questa sia una que

stione di fatto più che di legge, non atta a ricevere una regola certa

applicabile ad ogni caso, sicchè si debba decidere con le circostanze

de'casi particolari: maggiormente che il mondo si è troppo addottri

nato con le proteste e con le riserve delle antiche ragioni, esclusive

della nuovazione. L

Queste, e molte altre questioni camminano bene quando si tratta

dell'obbligo certo, o sia meramente fidejussorio o di correo, in ma

niera che le questioni si restringono agli effetti che da ciò risultano.

Molte volte però occorre disputare sopra la verità di tal obbligo: come

particolarmente occorre, quando si tratti di laudazione, o di approva

zione, cioè che uno lodasse ovvero approvasse un altro per puntuale

o per idoneo, se ciò porti o no un obbligo fidejussorio: ed in ciò pa

rimente si scorge non poca varietà d'opinioni, onde bisogna dire lo

stesso, cioè che non vi entra una regola certa e generale, ma che il

tutto dipende dagli stili de'paesi, o dalla natura de negozi e da altre

circostanze, conforme nel Teatro si discorre, al quale si dovrà ricor

rere. MI
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Si dà ancora in questa materia di sicurtà per il debito alieno una

specie di obbligo, il quale si dice per via di costituto, ed è che uno

si costituisce debitore per un altro, senza che di questo vi sia obbligo

alcuno, in maniera che sia un accessorio senza il principale. E sopra

questa specie cadono delle sottigliezze legali non facili a moralizzarsi

per la capacità di ognuno; che però nelle occorrenze converrà pari

mente ricorrere a quello se ne discorre nel Teatro; maggiormente per

essere un caso raro in pratica. N

L'altra specie di sicurtà di sopra distinta è quella, la quale non

si dà sopra il debito, ma sopra un fatto personale, conforme di sopra

si è detto; cioè che il debitore si presenterà fra tanto tempo in car

cere, o veramente che terrà quel luogo per carcere sicuro, ed indi

non partirà, con casi simili; e questa specie di sicurtà svanisce quando

lo stesso creditore mettesse in fuga il debitore, ovvero che lo facesse

porre di nuovo in carcere, donde fuggisse : come ancora cessa per la

morte del debitore, non solamente naturale ma anche civile, ovvero

per una tal mutazione di stato, che non si renda più praticabile il

poterlo presentare.

Ma ciò s'intende quando la morte, o altra mutazione di stato so

pravvenga prima che il fidejussore sia in mora, la quale si fosse con

tratta per l'interpellazione, ovvero per il certo termine stabilito; atte

sochè quando si sia già contratta la mora, per la quale il fidejussore

si sia fatto debitore, il caso che sopravvenga non gli suffragherà; ec

cetto se per le circostanze del fatto entrasse quell'equità, la quale in

questo proposito è solita considerarsi, cioè che quando anche la mora

non vi fosse stata, e che fosse seguito l'adempimento, tuttavia il cre

ditore non ne avrebbe cavato profitto alcuno. Che però questa resta

parimente una questione di fatto più che di legge, incapace di una

regola ferma applicabile ad ogni caso, dipendendo in gran parte la

decisione dalle circostanze particolari del fatto. O

Degli altri simili fidejussori, i quali si siano obbligati più al fatto

che al debito nelle cause criminali, se ne tratta nel libro decimoquinto

de' Giudizi, nella pratica criminale nel capitolo finale.

Sotto questa ispezione de fidejussori vengono ancora quei mercanti

o altri negozianti, i quali facciano le cedole bancarie con promessa di

tenere in banco a disposizione del creditore quel che da un altro sia

dovuto, secondo la pratica particolarmente della congregazione de'ba

roni accennata di sopra nel libro primo de Feudi, ed anche nel libro

quinto nel titolo dc Censi, e nel decimoterzo nel titolo delle Pensio

ni, in occasione delle cedole bancarie che si sogliono dare per sicu

rezza del pagamento delle pensioni, o dei frutti del censo. E sebbene

questi assicuratori si dicano anche fidejussori, e tali cedole si dicano

fidejussorie, contraddistinte dall'altre, le quali siano cedole di deposito;

nondimeno non entrano i benefici, che dalla legge si danno ai fidejus



LIB. VllI. – DEL CREDITO Ee. CAP. XXIII. 461

19

sori sopra la necessità della discussione del principal debitore, mentre

Hanno la via esecutiva e privilegiata a drittura, nella stessa forma che

hanno le cedole bancarie de'depositi, per la facilità del commercio, e

per le regole più mercantili che giuridiche.

Con maggior facoltà in questa specie de fidejussori è lecito il pre

mio, che di sopra si è accennato esser lecito in ogni altro fideiussore

semplice; con questa differenza che quando col semplice ed ordinario

fidejussore non si faccia patto, non è dovuta mercede alcuna, non

spettandogli altra azione che quella della sua indennità, e sopra la re

ſezione de danni ed interessi: ma in questo caso è dovuta la mercede

(anche se non si fosse convenuta) in quella quantità che porta l'uso

di quella piazza, e particolarmente in Roma è tassato dall'uso a due

e mezzo per cento; però può essere maggiore o minore per la conven

zione delle parti, a proporzione del maggiore o minore pericolo; e

questo viene stimato un debito privilegiato e poziore, come una specie

di salario necessario. P

Si dà ancora un'altra specie di fidejussori della fortuna, o del caso,

e questi sono quelli i quali assicurano le navi o altre mercanzie, ed

ancora il denaro che si trasporta da luogo a luogo, ovvero l'evento

buono o cattivo di una negoziazione incerta: ma ciò cade piuttosto

sotto la materia delle sponsioni, che sotto questa fidejusssoria; ed in

quest'opera se ne discorre nel libro precedente sotto il titolo delle

Alienazioni e de'contratti proibiti, nel capitolo decimo quinto. Q

P

Nel libro 5.

de Cambi nel

disc. 2. e nel

discorso 7. di

questo titolo,

In questo tit.

nel disc. 1o6.

con più segu.
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C A P IT O L O XXIV.

Delle azioni e del rimedi, i quali spettano al creditore contro il de

bitore, o contro gli altri obbligati per conseguire il pagamento

del credito, o l'osservanza dell'obbligo.

S O MI MI A R I O.

1. Dove sia la sede di questa materia.

. Per regola generale non entra la via esecutiva; e quando entri.

. Del rito della vicaria di Vapoli: per qual causa se ne tratti nella cor

sº

5

te romana.

. Di quelle cose che hanno la via esecutiva per usanza.

. E di quelle che l'abbiano dalla legge,

. Si perde la via esecutiva per trent'anni, ed in altre parti per meno.

Della vulnerazione della via esecutiva per la sentenza assolutoria.

. Se la via esecutiva si dia contro l'erede, e quando.

9. Se e quando si dia contro il terzo possessore.

1o. Dei rimedi, o delle azioni personali contro il terzo.

11. Dei rimedi reali o possessori contro il terzo.

i

IL, materia di questo capitolo cade piuttosto sotto la pratica civile,

della quale si tratta nel libro decimo quinto: tuttavia perchè, non

solamente sopra questo punto del modo di procedere, ma ancora so

pra l'impedire o moderare quelle azioni, le quali per altro spettano,

ciò riguarda ancora questa materia del credito e debito, per la qua

lità del debitore ovvero del creditore; quindi segue che conviene

darne ancora quivi qualche saggio, non essendo viziosa nè superflua

quella repetizione , la quale abbia qualche fine profittevole, ovvero

che operi qualche buono effetto.

La regola generale dunque della legge dispone che le azioni, le

quali competono al creditore contro il debitore per la consecuzione

del suo credito, ovvero per l'osservanza dell'obbligo o del contratto,

così se fossero contro la persona come se contro le robe, sono ordi

narie ed appellabili, da terminarsi con la regiudicata, o veramente

con le tre sentenze conformi; attesochè il giudizio sommario ed ese

cutivo regolarmente non entra se non in certi casi particolari, come

per una limitazione della regola.

Bensì che per quello spetta al principal debitore molto rari sono i

casi, nei quali si cammina con questa regola, stante che o per leg

gi particolari de'luoghi, ovvero per uso comune, oppure per patti e

clausole, il più delle volte entra il processo esecutivo: come per esem

pio in Roma e per lo Stato ecclesiastico è l'obbligo nella forma della
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camera apostolica; e nel regno di Napoli è la forma del rito della vi

caria, ovvero sono gli obblighi appresso gli atti; e nella Toscana, ed

in alcune parti della Lombardia, è la quarantigia, con altri simili,

sopra i quali non si può dare una regola certa e generale, mentre il

tutto dipende dagli stili particolari de luoghi.

Occorre bensì, particolarmente in occasione del suddetto rito della

vicaria nel regno di Napoli, disputare nella curia romana se quello

sia praticabile con i cherici e con altri ecclesiastici; e sebbene più

volte si è camminato con la negativa, per la ragione generale del

l' esenzione degli ecclesiastici dagli statuti e dalle leggi laicali, alle

quali ne anco volontariamente si possono sottomettere, nondimeno pare

che in ciò si sia camminato con qualche equivoco; attesochè quando

si deduca in patto, in tal caso il processo esecutivo non nasce dal

rito ma dal patto, come per una certa somiglianza.

Purchè però non si osservi quella forma del giudizio criminale con

la pena del dieci per cento applicabile al fisco, la quale ancora si fa

pagare per l'incusa degli obblighi appresso gli atti: onde praticando

si per alcuni Tribunali ecclesiastici nel suddetto regno, la sacra con

gregazione l'ha espressamente proibito, in maniera che il far menzione di

questo rito, ovvero degli obblighi appresso gli atti, serve per provare una

volontà delle parti che si debba procedere esecutivamente: avendo anco

ra la curia romana dannato quell'uso d'incusare gli obblighi appres

so gli atti, e di rilasciare i mandati esecutivi, che ivi si dicono le

lettere esecutoriali, senza che preceda la citazione del debitore; il che

merita dirsi un abuso, per le ragioni accennate nel Teatro. A

L'operazione dunque del rito, come legge con i propri sudditi, con

siste in che si possa praticare in ogni stromento, il quale abbia quel

la formalità, anche quando non vi sia il patto: attesochè sebbene in

quei tribunali vien seguitata la stessa opinione che seguita la curia

romana, cioè che gli stromenti pubblici, ancorchè giurati, ( cessando

il patto, o la legge particolare) non abbiano questo privilegio della

via esecutiva, tuttavia può anche senza il patto praticarsi questa for

ma di giudizio, della quale, come di quello dell'obbligo camerale, e

simili, si discorre in qualche parte nella pratica civile. B

L'uso comune ha dato questo privilegio della via esecutiva a mol

te cose, alle quali non l'ha dato la legge comune: come per esempio

sono le pigioni delle case; il prezzo de'vittuali, e de vestiti, e dei

medicinali; le mercedi de'servitori; le lettere di cambio; le cedole ban

carie; e certi bollettini usati tra i negozianti, che volgarmente si di

cono Pagherò, con altri simili, ai quali s'adatta la stessa ragione del

la facilità e della libertà del commercio, alla quale è appoggiato que

st'uso: e particolarmente sono i contratti e negozi che si facciano nel

le fiere e nei mercati, ovvero nei porti pubblici, ed in luoghi simili.

La legge comune espressamente a pochi casi ha dato questo privi

A

Nel disc. i 16.

di queste lib.

e nel disc. 43.

nel libro I 5.

de' Giudizi,

B

Nel detlo di

scorso 13. de'

Giudizj.
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C

Nel detto di

scorso 13. deº

Giu tizi, e l in

altri vi ac

cennali:

D

Nel suddetto

disc. 43. de'

Gaudizj, nei

disc, 37. e 63.

º questo tit.

º nei d sv. 2 -

º 22. nel tat.

ºell' Erede.

6

legio del processo esecutivo, anche nell'azione personale: come per

esempio sono il deposito, i decreti provvisionali per oviare a qualche

inconveniente; e gli alimenti sussidiari presenti e futuri, dovuti per

officio del giudice (non però ai passati ) ovvero per disposizione del

l'uomo, attesa la ragione generale, secondo la quale per disposizione

o intenzione della stessa legge entra la suddetta via esecutiva in tut

ti quei casi, i quali di loro natura non patiscono dilazione, e che de

siderano una celerità.

Deusì che quando vi debba entrare questo privilegio della via ese

cutiva, tuttavia quella cessa per il passaggio d'anni trenta che il cre

ditore sia stato negligente; anzi in alcune parti basta un tempo mi

nore: a causa d'esempio nel suddetto regno di Napoli bastano anni

venti negli stromenti pubblici, acciò non entri il rito, ed anni dieci

negli obblighi appresso gli atti; e così in altri luoghi secondo la di

versità delle loro leggi, e degli stili, ai quali si deve deferire. C

Come ancora cessa questa via esecutiva quando a beneficio del cre

ditore sia nata qualche sentenza assolutoria, dalla quale i pratici di

cono che la via esecutiva resta vulnerata: purchè però la sentenza sia

sopra la sostanza dell'obbligo, ma non già quando sia sopra qualche

incidente, o veramente sopra l'ordine del giudizio mal tenuto; oppu

re che fosse nulla o notoriamente ingiusta; mentre in tal caso ne an

che merita il nome di sentenza e per conseguenza non può produrre

quest'effetto.

Cammina tutto ciò nel debitore principale, ma quando essendo egli

morto si tratta con l' erede, in tal caso entra la distinzione, cioè che

quando già sia certo e fermato che non goda il beneficio dell'inven

tario, la stessa via esecutiva, che competea contro il principal debito

re, debba competere ancora contro l'erede nella persona e ne beni pro

pri: e se all'incontro sia certo che abbia fatto l'inventario, entrerà

bene la stessa via esecutiva contro le robe ereditarie del principal de

bitore, non già contro la persona e le robe proprie, anche quando

si pretendesse che l'inventario fosse mal fatto, in maniera che non

gli debba suffragare; o veramente che non renda bene i conti, o si

pretenda che abbia in mano delle robe ereditarie; poichè ciò si dovrà

discutere nel giudizio ordinario.

Se poi sia incerto se abbia adita l'eredità col suddetto beneficio o

no, la pratica molto ragionevole porta di citarlo a mostrare d'aver

fatto l'inventario legittimo ed in forma valida, ed anche a rendere il

conto delle robe ereditarie con la prefissione di qualche termine com

petente, secondo la varietà de'stili: ed essendo in ciò contumace, si

cammina con lo stesso processo esecutivo contro la persona e contro i

beni propri, per la ragione che il contumace si ha per confesso in quel

che sia il peggio contro di lui, e per conseguenza che non abbia il sud

detto beneficio. D
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Contro il terzo possessore delle robe del debitore non si dà questo

processo esecutivo personale, ma solamente la legge concede alcuni ri

medi sopra le stesse robe del debitore, col presupposto però che sia

no terzi possessori con qualche titolo particolare di dominio: come per

esempio di compra, di dazione in soluto, di donazione e simili; ma

non gia quando fosse per via di pegno, o di semplice tenuta, o di

ritenzione come creditore; attesochè ciò non fa cessare la via esecuti

va, mentre in effetto le robe si dicono continuare nel dominio e nel

possesso del debitore.

Però quando anche sia possesso in ragione di dominio, si concede

v contro il terzo il processo esecutivo in alcuni casi: primieramente se

si trattasse di robe alienate dal debitore al terzo in fraude dell'im

minente esecuzione; secondariamente quando si tratta del donatario

universale, per una certa equità ragionevolmente ricevuta in pratica

dai tribunali, per la ragione che il donatario universale viene stima

to come un erede; e terzo quando così dispongono gli statuti, o le

leggi particolari del paese; come per esempio insegna lo statuto di Ro

ma a favore delle donne per la dote, e la prammatica del re Alfonso

primo per i censi nei regni delle due Sicilie.

Bensì che in questa parte la suddetta prammatica è solamente in

uso nel regno della Sicilia di là dal faro, e non in quello di quà,

che si dice citeriore o veramente di Napoli, conforme si accenna nel

libro quinto de' Censi, con casi simili; mentre trattandosi di leggi par

ticolari non vi si può dare una regola generale.

Quando poi si tratta di un vero terzo possessore, in maniera che

secondo l'accennata regola non entri la suddetta via esecutiva, sicchè

al creditore non resti altro rimedio che quello di ricorrere sopra le

robe del suo debitore; in tal caso si deve distinguere tra quei credi

tori, i quali abbiano l'ipoteca convenzionale, che volgarmente si dice

espressa, o la legale che si dice tacita, da quelli i quali non l'ab

biano e che però si dicono creditori nella sola azione personale, o ve

ramente chirografari. Attesochè questa seconda specie di creditori chi

rografari è affatto priva d'ogni rimedio contro quel terzo possessore,

il quale senza fraude e senza mala fede possegga la roba con qualche

titolo oneroso, mentre la legge non gli concede azione alcuna sopra le

robe per non essergli obbligate: eccetto il caso nel quale l'alienazio

ne fosse fraudolenta, e con mala fede di quel terzo che l'acquista, o

veramente che fosse per causa lucrativa: a causa d'esempio per dona

zione, o per dote a rispetto della donna, ma non già del marito, se

non quando sia partecipe della fraude.

Ed in questi casi dalla legge se gli concede un certo rimedio il qua

le si dice editto revacatorio, per il quale si rescinde l'atto dell'alie

nazione, acciò fingendosi che la roba continui nel dominio del debi

tore, possa il creditore eseguirla, ed ottenerne la soddisfazione con

Dott. Volg. Vol. II. 59
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I I

E

nei discorsi

22. 35 di que

sto titolo,

il prezzo. Bensì che ciò ricerca un giudizio ordinario, maggiormente

perchè tal rimedio non compete se non in sussidio, e dopo fatta la

discussione degli altri beni del debitore.

Alla prima specie dei creditori ipotecari la legge concede diversi ri

medj, come sono: l'azione ipotecaria, il salviano, e l'associazione:

ed in alcuni principati d'Italia per leggi particolari vi sono altri ri

medj, come particolarmente nel regno di Napoli è quello dell'assistenza

sopra le robe obbligate, ancorchè stiano in mano di terzi, i quali

le abbiano acquistate con titoli legittimi e con buona fede, ed ancor

chè siano passate per molte mani. Ma perchè di questi rimedj, e della

lor natura, e se siano esecutivi o no si discorre particolarmente ne

titolo de' Giudizi, dove è la loro sede, così all'effetto di sfuggire la

repetizione delle stesse cose si potrà ivi vedere.

Questi rimedi però, i quali dai giuristi si dicono reali, o rei per

secutori per ragione dell'ipoteca, per un cert'uso appoggiato all'equità

naturale ed alla libertà del commercio, non hanno luogo nelle merci

e nelle altre cose manuali che si contrattano; attesochè sarebbe una

dura cosa che comprandosi da un mercante de' panni o drappi per

fare vestiti, o un parato, ovvero comprandosi in fiera o nel mercato,

oppure correntemente de cavalli e degli altri animali, pagandone il

prezzo in contanti, fosse lecito ai creditori avere il ricorso a queste

robe, con casi simili: eccetto quando si trattasse di quell'università,

la quale va regolata come specie di un corpo stabile: come per esem

pio se si vendesse tutto il fondaco, o tutto il gregge, o tutto l'ar

mento, con casi simili. E

GE =.

C A P I T O L O XXV.

Delle eccezioni modificative: le quali senza impugnare la verità o la

sostanza del credito competono al debitore, o veramente al posses

sore de'beni, o ad un altro creditore, per impedire, o moderare

l' esecuzione ad istanza del creditore.

S O MI MI A R I O.

1. Degli stili di Spagna in quei maggioraschi.

2. Di quei i quali per causa di riverenza non possono esser astretti di persona.

5. Dello stesso privilegio de' cherici.

4. Quando entrino questi privilegi.

5. Di coloro che sono in magistrato.

6. Se e quando il creditore non abbia l'elezione nei beni del debitore.

7. Se e quando sia tenuto pigliar tante robe del debitore.

8. Dei privilegi del terzo possessore, particolarmente sopra il jus offerendi.

9. Se il creditore privilegiato possa esser forzato dagli altri non privile

giati ad andare sopra le robe privilegiate.

Distinguendo il principal debitore, ovvero il suo erede, in quel caso
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che rappresenti in tutto e per tutto il deſonto, come sopra, da un

terzo, per quel che spetta al primo, quando non vi siano leggi o stili

particolari de' paesi, i quali l'esentino dalla precisa molestia, e che

gli diano qualche privilegio; come per esempio sono le leggi, o gli

stili di Spagna in quei maggioraschi qualificati, eretti con autorità

regia e con dignità, in maniera che non solamente non possono es

sere molestati di persona, ma di vantaggio dalle robe, le quali siano

poste sotto il concorso de' creditori, se gli devono i condecenti alimen

ti, i quali sono poziori e privilegiati sopra i creditori; e nei regni

delle due Sicilie sono coloro, i quali vadano alla guerra, che si dice

l'eccezione ostica, secondo alcune dichiarazioni di quelle leggi, e dei

loro interpreti, con casi simili: per quel che spetta alla ragione co

mune si danno alcune eccezioni modificative, per le quali (senza im

pugnare la verità o la sostanza del credito) s'impedisce l'esercizio di

quelle azioni, o di quei rimedi accennati nel capitolo precedente; che

però distinguesi la legge civile dalla canonica.
La civile concede a molte persone il privilegio che non possano es

sere carcerate nè astrette, precisamente per il motivo di una certa

riverenza che gli sia dovuta dal creditore; come per esempio sono: il

padre e la madre, e gli altri ascendenti; ed ancora sono i padroni a

rispetto dei liberti, il marito a rispetto della moglie, o la moglie a

rispetto del marito (essendo questione tra i dottori se lo stesso cam

mini tra il suocero ed il genero, ovvero tra i fratelli e le sorelle) e

generalmente sono i debitori per causa di donazione e di liberalità:

ed anche lo stesso privilegio si concede ai soldati ed ai senatori, non

solamente esentando i suddetti e gli altri simili dalla carcerazione,

o da altre molestie personali, ma ancora concedendosegli tanta roba

o rendita che sia sufficiente al suo sostentamento.

E dalla legge canonica questo privilegio de'soldati o de'senatori è

stato anche conceduto ai cherici, acciò con vergogna dell'ordine cle

ricale non siano costretti vivere ignominiosamente in carcere, ovvero

andare mendicando.
-

Ma perchè sopra questi privilegi si è risvegliata un'infinità di que

stioni, e particolarmente se ne siano capaci i debitori dolosi, o vera

mente quando siano debiti per causa di delitto, o di viziose dissipa

zioni; oppure che il creditore sia povero ; o che vi siano tali patti e

clausule, che non portino la renunzia, in maniera che senza grand'e-

vagazione non si può discorrere del tutto: però nell'occorrenza con

verrà ricorrere ai professori, ed a quel che se ne discorre nel Tea

tro; maggiormente che per la così gran diversità dei principati e dei

domini, particolarmente in Italia, e per conseguenza per la gran diver

sità delle leggi e de'stili particolari, ha quasi dell'impossibile il darvi

una regola certa e generale, applicabile a tutti i casi ed a tutti i

luoghi. A

A

Di questopri

vilegio nel di

scorso i 18. e

seguenti , di

questo titolo.
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B

Nei dis. 4o.

del lib. 15.

de' Giudizi.

C

Nel detto di -

scorso 4o dei

Giudizj , e

nel disc. 126.

di questo tit,

Inoltre, o sia per disposizione di ragione comune, o veramente per

una comune consuetudine, per lo più questo privilegio si gode da

coloro, i quali si ritrovano in pubblico magistrato servendo il comu

ne; ed anche a rispetto della carcere, o di altra molestia personale,

sono i vecchi, i quali abbiano passato l'età di anni settanta, che vol

garmente si dice il privilegio della settuagenaria. Però in ciò non si
può dare una regola certa, dipendendo (come si è detto) il tutto da

gli stili del Tribunali e del paesi.

Come ancora, sebbene a rispetto del principal debitore, o del suo

erede il rigore della legge dispone che sia in arbitrio del creditore

di eleggere quella strada che gli paja nell'esecuzione personale o rea

le, anzi di variare, e di non essere tenuto a badare se la roba sia

cospicua e di gran valore: tuttavia per una certa equità suol entrare

l'officio del giudice per qualche onesta moderazione di questo rigore,

e di non permettere l'alienazione di beni qualificati, quando con gli

altri meno qualificati si possa prontamente soddisfare. B

Anzi per disposizione della stessa legge, quando si verificano al

cuni requisiti ( i quali però in pratica rare volte arrivano a ve

rificarsi) può essere forzato il creditore a soddisfarsi con tanti beni. Ma

parimente sopra ciò non si dà una regola certa e generale, così per

la varietà de'stili, ai quali bisogna deferire, come ancora perchè il

tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali questo

arbitrio si deve regolare.

Per quel che poi spetta al terzo possessore si distingue tra quel

semplice terzo possessore, il quale non abbia quel beneficio che dalla

legge si dice jus offerendi, e quello che l'abbia : attesochè questa se

conda specie di terzi dalla legge non è compassionata, mentre dalla

medesima se gli è dato il suddetto rimedio del jus offerendi, cioè di

pagare il debito al creditore, il quale non lo può ricusare; e di que

sto rimedio si parla nel capitolo seguente. Ma la prima specie è degna

di maggior compassione, e però se gli concede qualche cosa di più,

e particolarmente che il creditore anteriore debba discutere le robe

specialmente obbligategli, o veramente quelle che siano possedute dal

principal debitore, prima di molestare il terzo.

Bensì che questa provvisione della legge si può dire che in pratica

sia quasi bandita, per i patti e per le clausule che oggidì si usano:

ed ancora perchè potendosi comodamente soddisfare con alcuni beni,

non debba incomodar gli altri. Ma parimente in ciò non si dà una

regola certa, per la suddetta ragione della diversità dei principati e

degli stili. C

Cade ancora non poca disputa tra i giuristi, con la solita varietà

delle opinioni, se un creditore anteriore privilegiato, il quale possa

esser soddisfatto da alcuni beni, ai quali non possano avere l'azione

gli altri creditori, debba o possa essere sforzato di esercitare le sue
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ragioni contro queste robe vincolate e privilegiate, con lasciare le

altre robe libere ed indifferenti a comodo de'creditori non privilegia

ti; come per esempio possiede un debitore dei beni feudali, o fidecom

missari, ed anche de'beni liberi; se possono i creditori non privile

giati obbligare i privilegiati ad andare sopra le suddette robe non li

bere, per lasciare loro l'adito alle robe libere. Ed in ciò, camminando

con i termini della ragion comune, si crede più vero che i creditori

anteriori privilegiati non possano a ciò essere sforzati, ma che sia in

loro arbitrio e libertà di andare sopra quelle robe che gli paja. In

alcune Parti però è ricevuta l'opinione contraria: e per conseguenza

bisogna camminare con gli stili de' paesi e del loro Tribunali, sicchè

difficilmente vi si può dare una regola generale, adattabile ad ogni

caso e ad ogni luogo, mentre anche in quei luoghi, ne quali tale stile

non vi sia, onde regolarmente si cammini con la suddetta prima opi

nione, tanto per le circostanze particolari, per le quali entrasse qual

che equità, vi può cadere l'officio ovvero l'arbitrio del giudice,

moderativo del rigore legale. D

Esez=

s

C A PIT O LO XXVI.

Dei privilegi e delle sicurezze di coloro, i quali comprano le robe dei

creditori, o veramente dal giudice ad istanza de medesimi creditori;

e dei rimedi che contro questi compratori, o veramente contro i cre

ditori anteriori, ai quali dette robe siano aggiudicate o assegnate,

si concedono ai creditori posteriori.

S O M MI A R I O.

1. Quello che compra le robe del debitore, vendute del creditore, è sicuro

dal jus offerendi.

2. Se il compratore all'asta pubblica si renda sicuro dai creditori ante

riori.

5. Quando compri lo stesso creditore.

4. Della pratica del jus offerendi.

Quando si tratta di coloro, i quali siano veramente estranei e terzi

compratori a drittura dal creditore anteriore, il quale professi di ven

dere la roba del debitore con la facoltà o ragione di creditore, ovvero

che comprino dal giudice nell'asta pubblica , e che dai giuristi si chia

mano licitatori, questi dalla legge sono assicurati da ogni molestia

dello stesso debitore, o veramente dei creditori posteriori, ancorchè

questi vogliano offerirgli il suo denaro; attesochè quel beneficio, il

D
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quale si è ricevuto dalla legge, e che si dice jus offerendi, non com

pete contro colui, il quale compra la cosa venduta da quello che la

venda in ragione di creditore anteriore; eccetto il caso che la vendita

fosse malamente fatta, in maniera che si possa dire nulla, mentre in

tal caso l'atto si stima come non fosse fatto, e per conseguenza la ro

ba continua nello stesso antico dominio del debitore

Ed ancorchè la legge parli veramente della vendita che si faccia dal

creditore anteriore, per quella facoltà che ne abbia dal debitore o dalla

legge, per lo che si è dubitato da alcuni se debba camminare lo stesso

in quella vendita la quale ad istanza del creditore si faccia per il giu

dice sotto l' asta pubblica; nascendo la ragione del dubitare dalla re

gola che il fatto del giudice in questo proposito si dice fatto del de

bitore; nondimeno sta più comunemente ricevuto (e con ragione ) in

pratica, che sia il medesimo.

Ed in questo caso entra l' altro dubbio se il terzo compratore si

renda sicuro dall' ipoteche dei creditori, sicchè questi siano tenuti

d' indrizzarsi sopra il prezzo, nella maniera che segue in coloro, i

quali comprano in Roma in vigore della bolla dei baroni, conforme si

è accennato nel libro primo de' Feudi. Ed in ciò, camminando con i

termini generali della ragione comune, si stima più vero e più rice

vuto che non si renda sicuro, ma che agli anteriori restino salve le

loro ragioni sopra la roba A. Che però a somiglianza della suddetta

lolla de'baroni, si suole in ciò ottenere dai compratori, in Roma dal

papa, ed in altre parti del principe sovrano questa esenzione; ed in

alcune parti, e particolarmente nella Spagna questa sicurezza nasce

dalle leggi o dagli stili particolari, i quali non sono senza qualche pro

babile ragione: e per conseguenza si dovrà camminare con i stili di

quei tribunali, nei quali sia la causa.

Quanto poi allo stesso creditore, ad istanza del quale la vendita

si faccia, avendogli la legge civile proibito di far le parti di compra

tore, quindi nasce che se diventasse tale, stimandosi l'atto per inva

lido, starà soggetto al suddetto jus offerendi.

E lo stesso sarà nel caso che simulatamente, per fraudare la proibi

zione della legge, facesse fare la compra da un terzo, il quale dopo

gli cedesse le sue ragioni. Cammina ciò quando la vendita si facesse

a drittura dal medesimo creditore secondo l'usanza antica, per la ra

gione che in tal maniera il creditore facea le parti di procuratore del

debitore e di suo ministro, e però non è dovere che sia egli il com

pratore, mentre mai potrà far bene queste sue parti, come accecato

dall'interesse proprio: ma se vendendosi con autorità del giudice vali

damente la roba nell'asta pubblica, lo stesso creditore, il quale la fa

vendere con buona fede e senza fraude, pubblicamente comparisse ad

offerire come ogni terzo, e che a lui restasse la roba come a migliore

oblatore, sicchè ne divenisse deliberatario; in tal caso ( presupposta

-

--
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la validità dell'atto) ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinio

mi, nondimeno la più probabile e la più comunemente ricevuta opi

nione assiste a lui, non dovendo essere il creditore di peggior condi

zione di quel che sia ogni terzo, essendochè in questo caso cessa la

suddetta ragione dell'amministrazione, facendosi queste parti dal giu

dice. Ed in ciò per ordinario consiste l'inezia tante volte esagerata

de giuristi, cioè che camminano alla cieca con la lettera delle leggi,

o veramente delle tradizioni degli antichi, senza riflettere a queste

distinzioni, ed alla ragione, alla quale le leggi o le tradizioni degli

antichi siano appoggiate. B

In quei casi, nei quali entra il suddetto jus offerendi, può il pos

sessore escluderlo con offerire a quel creditore che l'intenta, il suo

credito: purchè però l'offerisca intiero e libero, ancorchè la roba

valesse meno, non avendosi di ciò riguardo; eccetto il caso che il

possessore non affettamente in fraude, ma in istato di buona fede

avesse fatto de'miglioramenti di qualche considerazione, poichè in tal

caso avrà questa prerogativa di essere ammesso ad offerire il valore

della roba antica del debitore, sopra la quale solamente i creditori

possono avere azione, ma non già sopra i miglioramenti da lui fatti,

se non quando questi, per disposizione di ragione debbano esser sur

rogati in luogo delle deteriorazioni colpose. C

Ed inoltre, ancorchè per disposizione di ragione, quando quegli,

al quale spetta questo jus offerendi, lo vuole esercitare, offerisce al

possessore il suo credito, ovvero quel che abbia speso nella compra,

non possa questo pretender altro. Tuttavia ( conforme nella materia dei

ritratti legali o convenzionali si è accennato ne' suoi luoghi) una cer

ta equità non scritta, giudiziosamente considerata da più moderni ed

abbracciata dai tribunali, vuole che se gli debba oſferire l'aumento

intrinseco in quel mentre cagionato dal beneficio del tempo, o da altro

caso, oltre quell'aumento che risulta dai miglioramenti fattivi. E ciò

per la molto probabil ragione assegnata in proposito del suddetti ritrat

ti, che essendo facoltativo l'esercitare o no questo beneficio della legge,

ne risulterebbe altrimenti una iniquità, che quegli al quale tal facoltà

compete, l'eserciterebbe solamente in caso di aumento e quando gli

riuscisse comodo, e non in caso di diminuzione; per il che starebbe

al solo guadagno e non alla perdita, il che dalla legge vien proibito.

Ed il di più sopra questa materia si potrà vedere nelle occorrenze

nel Teatro. D

B
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C A PIT O LO XXVII.

Del concorso del creditori per la ragione del tempo e

dell'anteriorità.

S O MI MI A R I O.

1. Se sia esorbitante quel che la legge dispone nel concorso de creditori,

2. Se siano ragionevoli le distinzioni delle diverse qualità de creditori.

5. Del privilegio del pegno vero.

4. I fallimenti sogliono cagionar le ricchezze ai falliti.

5. Dello statuto del foro de mercanti di Bologna.

6. Dello statuto di Avignone a favore del venditore nella roba sua.

7. Della distinzione de creditori coll' ipoteca e senza.

8. Della distinzione dell' ipoteca espressa e tacita.

9. I creditori con l' ipoteca vincono quei senza , ancorchè siano posteriori.

1o. Delle limitazioni di questa regola.

1 1. Del concorso dei creditori senza ipoteca tra loro.

12. Di quello tra gl' ipotecari.

15. Che cosa operi , che uno abbia lo stromento pubblico e l' altro la scrit

tura privata.

Sarebbe gran temerità, per il solo motivo di qualche ripugnanza del

proprio intelletto, ovvero per un discorso naturale, il pretendere di

partire da quell'ordine che dalle leggi è stato espressamente stabilito,

e dagl'interpreti, come anche dai tribunali per lo spazio di molti se

coli si è comunemente ricevuto in questa materia del concorso de'cre

ditori; tuttavia non si può negare che quello dalla legge antica de'ro

mani forse ragionevolmente, per la condizione di quei tempi, fu in

trodotto, nella maniera che oggidì è ricevuto abbia dell'esorbitante,

con una troppo gran ripugnanza alla ragione naturale ed all'umano

discorso, in maniera che questa si possa dire una di quelle irragione

voli cabale de leggisti, che sono tanto dannate dai professori delle al

tre lettere, e che in lingua spagnola spiritosamente sono esplicate col

termine di trampas legales. Attesochè ripugna più del dovere al di

scorso ovvero al senso umano il sentire, che vendendo uno la roba sua

con buona fede in credenza, se non sia accorto in usare la formalità

delle parole sopra la riserva del dominio, debba nella stessa roba sua

esser escluso dai creditori anteriori del compratore, anzi anche dai po

steriori ipotecari, se egli non abbia usato la formalità dell' ipoteca: o

veramente che dando il denaro, all'effetto di comprare la roba, debba

esser posposto agli altri creditori, perchè non abbia usata la formalità
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dell'ipoteca speciale: oppure usandola, debba essere nella stessa roba

comprata escluso dalla dote, o da altro credito privilegiato, quando non

usasse un'altra cautela parimente di formalità di parole, avanti o nel

lo stesso istante, non già dopo, come per una specie di superstizione;

cioè che non vi si acquisti ragione alcuna ad altri sopra la roba, in

maniera che il tutto dipenda ( come si è detto ) dalle sottigliezze e

dalle formalità incognite a coloro, i quali con la buona fede naturale

contrattano. Che però per la libertà e per la conservazione dell'uma

no commercio si dovrebbe camminare piuttosto con la suddetta buona

fede, e con la sostanza della verità naturale; e queste sono quelle spi

ne, che dai professori delle altre lettere si dicono seminate nel mon

do dalle leggi civili, e dai loro interpreti e professori.

Lo stesso generalmente cammina sopra la distinzione dei creditori

ipotecari e chirografari, parendo troppo ripugnante al discorso umano

ed alla ragione naturale che (per esempio) aprendosi un banco, o ve

ramente un negozio da persona, la quale in apparenza possegga mol

te robe, sicchè ragionevolmente sia stimata facoltosa ed accreditata,

onde si seguiti la sua fede con le sole partite de'libri, o con le lette

re di cambio, o con le cedole, per le quali non si acquista l'ipote

ca; e che dopo pigliando moglie con una dote per il più pomposa e

simulata, o veramente colludendo con i parenti, o con gli amici con

fidenti, si costituisca debitore di somme considerabili, le quali assor

biscano tutto il suo avere con la formalità delle parole o delle clau

sule le quali portano l'ipoteca, e che in tal modo restino esclusi tut

ti coloro, i quali per prima in istato di ottima fede abbiano seco con

tratto, vedendolo facoltoso ed idoneo; con altri casi simili, i quali

provengono dalla sottigliezza legale, e de quali si discorre nel pre

sente e nel seguente capitolo.

Si adatta bene alla ragione ed al discorso naturale quel privilegio,

il quale si deve dare al pegno vero e manuale delle robe mobili, e

facili a vendersi, senza che ai creditori vi spetti azione contro i ter

zi, quando non vi sia fraude o collusione, nella maniera che si è ac

cennato di sopra e nel Teatro A; ed ancora per la ragione che si

assegna di sotto nel capitolo ventinove in proposito dell'avvocazione

del denaro pagato, e per la libertà e comodità del commercio, confor

me si discorre nel Teatro, e si accenna anche nel capitolo seguente.

Ma che nelle robe stabili, o in altre le quali in questo proposito sono

regolate nella stessa maniera, questa semplice formalità di parole abbia

da oprare che un posteriore vinca l'anteriore, è cosa troppo ripugnan

te all'umano discorso ed al senso naturale, mentre in sostanza si vie

ne a pagare il debito d'uno con la roba d'un altro. Attesochè se i

primi creditori non avessero dato il lor denaro, o altre robe, oppu

re che avendolo dato non avessero usato agevolezza al debitore, in tal

caso questo non avrebbe quelle robe, sopra le quali la formalità del

Dott. Volg. Vol. II. 6o

A

Nel disc. 22.

di questo tit.



474 IL DoTTon VoLGARE

B

rv,l disc. 1o.

di questo tit.

l'ipoteca, o di altra cautela, concede questo privilegio a coloro, i qua

li dopo abbiano fatti i contratti.

Anzi bene spesso occorre che sono robe acquistate con quei medesimi

denari datigli dai creditori in buona fede senza tali cautele, in ma

miera che si può dire un bellissimo e facilissimo modo di fare dei furti

notabili, senza gastigo; insegnando frequentemente la pratica che i fal

limenti cagionano ai falliti delle ricchezze o delle incomodità grandi,

poichè coprendo il tutto con la dote della moglie, o con le donazioni

fatte ai figli, o con gli apparenti debiti ipotecari fatti con persone con

fidenti, se ne vivono con lusso e con delizie grandi, e bene spesso

essi medesimi, ma per lo più i loro figliuoli, assumono il nome e la vi

ta di cavaliere, alla barba de'creditori. -

In ciò forse sopra tutti i popoli d'Europa, e particolarmente in Ita

lia hanno mostrato cervello i mercanti bolognesi, rimediando se non

in tutto almeno in parte a questi disordini con un tempo molto con

gruo; mentre con uno statuto fatto da quel foro de'mercanti si è

provvisto, che tra tutti i creditori di un debitore mancato dentro lo

spazio di quattrº anni prima, non vi sia differenza alcuna di privilegio

di tempo o d'ipoteca. E tuttavia le stitichezze, o le superstizioni e le

formalità insoffribili de giuristi vanno intorbidando questa così buona

e ragionevole provvisione con alcune considerazioni, cioè se tale sta

tuto obblighi i creditori, i quali fossero cherici, o in altra maniera

esenti dallo statuto: però contro ogni ragione, conforme più pienamen

te si discorre nel Teatro. B

In Avignone ancora con un altro statuto sta provvisto a favore dei

venditori, che sopra la roba loro debbano essere preferiti ad ogni al

tro; con altri statuti simili molto ragionevoli e molto adattati all'u-

mano discorso: sicchè ciò si dovrebbe ordinare da per tutto come per

una specie di legge comune, di concerto da tutti i principi, toglien

do queste cabale e queste troppo irragionevoli superstizioni legali.

Bastando dunque avere accennato tutto ciò nel senso naturale con

i non professori, ed ancora per qualche espressione di quello che sug

gerisce la ragione, per parlare da uomo ragionevole, e ripigliando il

parlare da leggista con le regole legali, con le quali (ancorchè contro

voglia) dico che bisogna camminare nel giudicare, per quel che si ap

partiene a questo concorso semplice nella sola ragione del tempo e

dell'anteriorità, senza mistura alcuna di privilegio, la legge costitui

sce due generi, o classi dei creditori di sopra accennati: una cioè di

coloro i quali non abbiano l'ipoteca nè legale nè convenzionale, ma la

sola azione personale, sicchè vengono chiamati chirografari; e l'altra

di coloro i quali si dicono ipotecari, perchè abbiano l'ipoteca nei beni

del debitore, che vuol dire una specie di pegno; mentre questa paro

la significa lo stesso che un pegno finto ed intellettuale, come costi
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tuito con la sola formalità delle parole, ma in sostanza è un sempli

ce obbligo.

E quanto alla seconda specie degl'ipotecari si deve riflettere che

l'ipoteca è di due sorti: una espressa, ovvero convenzionale, la qua

l'è quella che nasce dall'obbligo espresso che il creditore abbia volu

to se gli faccia dal debitore, in maniera che ( conforme i giuristi di

cono) sia un beneficio, il qual nasce dalla provvidenza propria ; e l'al

tra è l'ipoteca tacita o legale, come conceduta senza patto o conven

zione alcuna, per il solo privilegio o beneficio della legge: come per

esempio si è conceduto alla dote, ed al fisco, ed ai pupilli contro i

tutori e i curatori, e gli altri amministratori legali; conforme si è ac

cennato nel libro antecedente nel titolo de Tutori ed Amministratori,

ed anche più volte si va accennando in questo medesimo libro, ed al

trove.

In concorso dunque di questi generi, o di queste classi del credito

ri ipotecari e chirografari, o sia ipoteca espressa o sia tacita, la rego

la generale della legge dispone che gl'ipotecari, ancorchè siano moder

ni e posteriori, vincono i chirografari quantunque anteriori, mentre

niente gli giova il beneficio del tempo, sicchè l'ultimo ipotecario vin

cerà il più antico chirografario: quando però sia debito legittimamen

te contratto in tempo abile, e per causa onerosa, vera ed effettiva, ma

non già quando il debitore sia fallito o stia per fallire, oppure che

sia debito per causa lucrativa; anzi anche per causa onerosa, ma con

fessata solamente senz'altra prova o amminicolo; poichè in questi casi

l'ipoteca non giova, quando la confessione può esser sospetta.

O veramente che i creditori chirografari fossero del morto, e gli

ipotecari fossero dell'erede, e si trattasse del concorso sopra le robe

del morto; attesochè per quel beneficio, il qual si dice della separa

zione de beni, non entrerà il concorso, per la distinzione del patrimo

nj; e per conseguenza i creditori del defonto nelle sue robe, ancor

chè siano posteriori e per causa lucrativa di legato, vinceranno i cre

ditori dell'erede sebbene fossero anteriori e privilegiati, e per causa

OmerOSa.

Oppure che si trattasse di beni i quali fossero incapaci d'ipoteca,

come proibito di alienarli ed obbligarli senza una certa forma: atte

sochè a rispetto di questi beni gl'ipotecari senza l'assenso o la forma

non si diranno tali, ma piuttosto chirografari, nella maniera che in

occasione di trattare de'Feudi e de'Regali si accenna nel libro primo

e secondo, ed altrove,

Quando poi il concorso sia tra i creditori di uno stesso genere, o

classe, cioè che tutti egualmente siano chirografari ovvero ipotecari, in

tal caso tra i chirografari non si ha considerazione alcuna del tempo,

nè si ha riguardo quali siano gli anteriori e quali i posteriori, ma la
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condizione di tutti si stima eguale, quando non vi sia mistura di qual

che privilegio, il quale solamente si attende.

E quali siano questi creditori privilegiati si accenna nel capitolo se

guente, sicchè quando la roba del debitore non basta a tutti, senti

ranno egualmente il danno, ripartendoselo fra loro per la rata e quan

tità del debito di ciascuno, e conforme i giuristi dicono per contri

buto.

Nell'altro genere, o classe d'ipotecari, senza distinzione alcuna del

l'ipoteca tacita o dell'espressa, si attende il tempo, con l'ordine del

quale si cammina, quando anche fosse per un'ora o per un momen

to, purchè apparisca dell'anteriorità: e quando di ciò non apparisca,

perchè forse tutti due i debiti apparissero contratti in uno stesso gior

no, in tal caso vogliono alcuni che se in uno vi sarà l'espressione

dell'ora, questo debba essere preferito; ma non apparendo, debba es

sere di tutti la condizione eguale, quando uno di loro non sia privi

legiato, com'è particolarmente la dote, alla quale la legge concede

questa favorevole presunzione di essere o di presumersi anteriore.

Credono alcuni che uno, il quale prova il suo credito per istromen

to pubblico, ancorchè posteriore debba essere preferito ad un altro; il

quale abbia una scrittura privata anteriore, quando non abbia tre te

stimoni idonei. Ciò però non è privilegio, per il quale un posteriore

vinca l'anteriore per operazione della legge, ma nasce da una certa

presunzione che la scrittura privata si presume fatta con l'antidata,

sicchè non faccia prova sufficente in questo concorso. Quando poi que

sta mala presunzione si tolga, non solamente per l'intervento dei te.

stimoni, ma ancora per altre prove sufficienti, in tal caso si attende

il tempo della scrittura privata, mentre in effetto questo non è privi

legio, bensì una mala presunzione, o veramente un sospetto che si to

glie con la prova della verità: ed il di più riguarda piuttosto i pri

vilegi, de quali si tratta nel capitolo seguente. C
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Dell'altro concorso del creditori, non per la ragione del tempo, ma

del privilegio, o veramente per la ragione della pozionità , sicché

i posteriori vincano gli anteriori,

S O M M A R I O.

r. Del privilegio di poziorità della dote

. Del fisco.

5. Di coloro che danno il denaro, o le opere per rifexione, o costruzione

o compra.

. Del privilegio del deposito.

. Del posteriore, col denaro del quale è stato soddisfatto l' anteriore; e

se govi anche per i frutti.

6. Quando il creditore sia tenuto cedere le sue ragioni, e di che tempo lo

possa fare.

7. In che si pregiudica il creditore cedendo le ragioni, e permettendo il

patto di subentrare in suo luogo.

8. Quando senza cessione e senza patto possa il posteriore valersi delle ra

gioni dell' anteriore soddisfatte da lui.

9. Dell'identità della causa che fa eguali gl'ineguali.

1o. Lº anteriore quando diventi posteriore.

11. Di più casi nei quali i posteriori vincano gli anteriori.

12. Se il prezzo abbia la stessa natura delle robe.

15. Del fatto del principe, che faccia anteriore il posteriore.

14. Se i posteriori per causa onerosa vincono gli anteriori per causa lucrativa.

15. Delle questioni tra gli stessi privilegiati.

-

º

Del maggiore e più frequente privilegio di poziorità, mediante il

quale il posteriore vinca l'anteriore, che si è conceduto dalla legge

alle donne o veramente ai loro figliuoli nelle robe del marito o del

suocero per la dote che se gli deve restituire, si è discorso nel libro

sesto della Dote; che però convenendo quanto sia possibile sfuggire

la repetizione delle stesse cose, si potrà ivi vedere.

E nello stesso luogo ancora incidentemente, per occasione della

stessa dote, si accenna il privilegio del fisco nelle robe acquistate do

po dai suoi amministratori, o appaltatori; come ancora ivi si parla

dello stesso privilegio di poziorità, che contro i creditori anteriori ed

ipotecari si concede a coloro, i quali diano il denaro, ovvero le ope

re respettivamente per l'acquisto, o per la fabbrica, o veramente per

la rifezione, o per la conservazione, o per la buona amministrazione

delle robe, nelle quali sia il concorso; cioè che per tale effetto biso
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gnasse il denaro, o altra roba che si sia data espressamente per tal

causa, in maniera che il debitore non abbia la libertà d'impiegarla

in altri usi, e che di fatto l'impiego ne sia seguito, ma non già quan

do ciò nasca dal caso; conforme più pienamente si discorre nel Tea

tro. A -

Sopra il privilegio del deposito si disputa molto tra i giuristi, i

quali per lo più camminano con la distinzione del deposito regolare e

dell'irregolare; dicendosi regolare quello che si consegna come specie,

anche se fosse denaro posto in cassa o in sacchetti sigillati; ed irre

golare quello che si consegna in denaro o in altra roba confondibile,

sicchè di fatto sia confuso con la roba del depositario, quasi che il pri

vilegio della poziorità entri solamente nella prima specie del deposito

regolare e non nell'altra dell'irregolare.

Però ciò contiene un equivoco chiaro, attesochè quando sia vero de

posito regolare come una specie, in tal caso non entrano i termini del

concorso de'creditori, mentre il deponente non si dice creditore ma

padrone, il quale si ripiglia la sua roba in ragione di dominio, e non

in ragione di credito, ovunque la ritrova: e questa è la ragione, per

la quale cammina la poziorità accennata nello stesso libro della Dote

a beneficio del venditore, quando si sia premunito con la cautela del

la riserva del dominio, con forme ivi si discorre. B

Che però la questione sopra questo privilegio del deposito entra pro

priamente quando si tratta di deposito irregolare, per il quale il de

ponente faccia la figura di creditore di quantità, e non di padrone di

una certa specie.

Ed in ciò i giuristi danno per regola che questa causa sia privilegia

ta nel concorso del creditori chirografari, ma non già degl'ipotecari:

anzi nel primo caso de'chirografari vanno considerando se il deponen

te tiri o no i frutti, o gl'interessi, del suo denaro, e che tirandoli

non si debba dire vero deposito, nè debba entrare questo privilegio.

Tuttavia pare molto ragionevole che quando si tratta del concorso so

pra quel denaro contante, il quale ancorchè sia confuso, nulla ostante

probabilmente provenga dai depositi, debba avere questa poziorità con

tro quei creditori quantunque ipotecari, il credito dei quali dipende

da altre cause indifferenti; conforme si discorre nel Teatro, dove in

occorrenza si potrà vedere. C

Si dà ancora una specie di poziorità ai creditori posteriori contro

gli anteriori, perchè con il loro denaro, o con altre robe siano stati

soddisfatti i creditori anteriori, in luogo de'quali si pretenda per i

posteriori che si debba subentrare, e per conseguenza che così debba

no vincere quei di mezzo. E quando in questo caso vi sia la conven

zione da principio, con la cessione delle ragioni fattagli dai creditori

soddisfatti, in tal caso non cade dubbio alcuno nella poziorità per la

sorte principale; mentre, presupposta la cessione validamente fatta in
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tempo opportuno, entra la regola che il cessionario rappresenta la per

sona del cedente, sicchè solamente occorre dubitare quando l'ultimo

credito sia fruttifero, come per esempio di censo, o simile, se i frut

ti abbiano la stessa anteriorità, o veramente che la tirino da quest'ul

timo contratto. -

Non è stata tal questione conosciuta dagli antichi, ma è disputata so

lamente dai moderni, tra i quali si scorge non poca varietà d'opinio

ni. Si crede però che si debba decidere con la distinzione, che quando

il debito antico non era fruttifero, in tal caso sia più vero che i frut

ti del nuovo debito non abbiano la natura e l'anteriorità della sorte,

mentre non può essere maggiore la copia dell'originale, e perciò non

può il cessionario avere più di quello che avesse il cedente; ma se il

debito antico fosse parimente fruttifero, in tal caso si distingue, cioè

che se quello sarà ceduto come una specie, non vi cada dubbio alcu

no, mentre l'ultimo non sarà creditore ma compratore delle ragioni

del primo, la persona del quale da lui viene rappresentata piuttosto

come da un procuratore in causa propria : se si camminerà poi per via

di pagamento e di estinzione del primo debito, in tal caso ( secondo

la più vera e la più ricevuta opinione ) i frutti del secondo non avran

no la stessa anteriorità, attesochè saranno figli di quest'ultima madre

e non della prima già morta e non abile a produrre nuovi frutti.

Eccetto se l'antico delito fosse per causa di censo a frutto maggio

re, onde si sia fatto il nuovo contratto a frutto minore per liberare le

robe del debitore da maggior danno; imperciocchè allora si può dire

che vi debba entrare la poziorità di sopra accennata, ed ancora discor

sa nel detto libro sesto della Dote, per la conservazione della roba e

per redimerla da un danno maggiore, non avendo in tal caso i cre

ditori di mezzo giusta occasione di dolersi, mentre si viene a fare un

negozio utile a loro stessi ed al patrimonio del debitore. D

Quando poi la cessione non vi sia, o veramente che sia inutile per

disposizione della legge, come non fatta da principio, ma dopo segui

to il pagamento ed estinto il debito, e nel qual tempo non si può

più fare la cessione volontaria, ma solamente la necessaria, la quale

sia dovuta ai fidejussori; in tal caso si deve vedere se a favore dello

ultimo, il quale abbia dato il denaro a questo effetto d'estinguere il

debito antico, vi sia da principio il patto fatto col debitore di suben

trare nel luogo e nelle ragioni di quel creditore, il quale si abbia da

soddisfare, mentre questo patto si stima equivalente alla cessione. E

E sebbene alcuni credono che tal patto non basti senza la scienza

e senza il consenso dello stesso creditore antico, il quale sia soddisfat

to, nondimeno questo è un equivoco chiaro, nato al solito dalla mala

intelligenza di quei savi dottori, i quali lo motivano; attesochè ciò

cammina quando questo patto possa ridondare º pregiudizio dello stes

so antico creditore, perchè non se li paga tutº il debito ma parte,

ID
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E

Nel disc. 1.

e seguenti di

questo tu t.
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sicchè abbia da avere l'altro creditore per competitore; poichè in tal

caso è di dovere che sappia come il pagamento non se gli faccia di

denaro proprio del debitore, ma di quello di un altro, il quale vuole

subentrare nelle sue ragioni; mentre sapendolo potrebbe contradire,

non essendo obbligato il creditore fare cessione alcuna esplicita o im

plicita, in suo pregiudizio, ad un terzo. F t

Anzi in stretto rigore di legge non è tenuto a fare la cessione in

conto alcuno, onde intanto una certa equità ricevuta dai tribunali

l' obbliga a farla, in quanto che si preserva ogni suo pregiudizio an

che nel concorso, per quello che gli restasse a dover conseguire, sic

chè vi entrasse quell'equità di non dovere negare quello che ad altro giova

ed a lui non pregiudica: ma quando cessi questa considerazione del

pregiudizio del primo creditore, non ha fondamento alcuno l'assunto

che vi si ricerchi il suo consenso. G

Se poi l'antico creditore sarà una così buona persona, che rice

vendo parte del pagamento del suo credito si contenti di cedere le sue

ragioni ad un altro, oppure che sappia ed approvi tal patto, in tal

caso ne seguirà che l'ultimo creditore diventi a lui eguale, e per con

seguenza che ne risultino gli eſfetti soliti dell'egualità, i quali sono

che se tutti due concorreranno come attori alla roba del comune de

bitore, la quale non basti, sentiranno egualmente il danno del man

camento; e se un di loro in istato di buona fede e senza affettazione

fraudolenta si ritroverà avere in mano la roba del comun debitore, in

maniera che sia reo e possessore, sarà di miglior condizione ed esclu

derà il compagno. II

Cessando poi il patto suddetto di subentrare, entra la distinzione

che l'ultimo non potrà valersi delle ragioni dell'antico in pregiudizio

degli altri di mezzo, quando farà le parti d'attore in concorso, ma

bensì potrà difendersi con queste ragioni quando sia reo e possessore

di buona fede e senza affettazione, la quale sia susseguìta; come per

ordinario occorre in coloro, i quali comprano le robe del debitore col

patto di impiegare il denaro che si paga per il prezzo ai creditori an

teriori: purchè però il denaro dato dall'ultimo si sia dato espressamen

te a questo effetto, in maniera che il debitore non potesse impiegarlo

in altri usi. Attesochè nello stesso modo che di sopra si è accennato

in coloro, col denaro dei quali sia fatta la compra o la refezione, se

si desse libero ed impiegabile in altri usi ad arbitrio del debitore, il

quale di sua volontà l'impiegasse in estinzione di un debito antico, in

tal caso non potrà quest'ultimo valersi di tali ragioni nè da attore nè

da reo, mentre ciò nasce dal caso e non dalla sua provvidenza. I

Si dà ancora il caso che l'anteriorità del tempo non giovi, ma che

( non ostante l'ipoteca) i posteriori diventino eguali agli anteriori,

quando cioè vi concorra l'identità della causa: come a dire, Tizio vuol

comprare un podere per dieci mila scudi e ne piglia ad imprestito mille
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a questo effetto da Sempronio, due da Caio, e quattro o sei da Mevio

in diversi tempi; in tal caso questi saranno tra loro eguali, per l'e-

gualità della causa. Iº

Come ancora si dà il caso che il creditore anteriore diventi poste

riore, perchè rinunzi alle sue ragioni sopra alcuni beni a favore del

secondo creditore, o veramente che dia il consenso espresso o virtuale

alla vendita d'alcune robe obbligategli: mentre tal consenso importa

la remissione dell'ipoteca con alcune dichiarazioni accennate nel Tea

tro L : non stimandosi opportuno il diffondervisi minutamente, mentre

sarebbe soverchia digressione non proporzionata a quest'opera.

La diversità de negozi o de patrimonj suole ancora cagionare que

st'effetto che il posteriore vinca l'anteriore; come per esempio se si

aprisse un negozio sociale, i creditori di questo negozio, ancorchè po

steriori negli effetti del medesimo negozio, saranno poziori ai credi

tori anteriori particolari di ciascuno de'compagni: quando però non si

tratti di quelle robe poste nel negozio, le quali fossero già ipotecate

agli anteriori, conforme distintamente si discorre nel Teatro. MI

La qualità di più feudi posseduti, o nello stesso principato, o in

diversi, oppure che siano più maggioraschi o patrimonj, opera il me

desimo effetto, o la medesima distinzione per una specie di quella se

parazione di beni di sopra accennata, che si dà a favore dei creditori

posteriori o chirografari del morto, contro i creditori anteriori e pri

vilegiati dell'erede, con casi simili. N

Si dà ancora questa poziorità del posteriori contro gli anteriori per

la qualità de beni, i quali non siano in libero commercio, sicchè non

vi si possa acquistare l'ipoteca o altra ragion reale senza l'assenso del

principe o del padrone diretto, oppure senz'alcuna solennità ; come per

esempio sono i feudi e gli offici vacabili, ed altre cose di ragion re

gale, e sono i beni giurisdizionali nello Stato ecclesiastico, e cose si

mili. Attesochè quelli, i quali avranno l'assenso o altra licenza, an

corchè siano posteriori nel tempo, saranno poziori, anzi anteriori,

per quella ragione che l'ipoteca degli altri, quantunque anteriore nel

tempo, non abbraccia questa sorte di robe, a rispetto delle quali ven

gono riputati come semplici chirografari: che però devono esser pos

posti agli altri con l'assenso come ipotecari, per quello che più di

stintamente si accenna nel Teatro. O

E sebbene alcuni vanno dicendo che ciò cammina nelle stesse robe,

ma non già nel loro prezzo, il quale stimasi roba allodiale ed indife

ferente, sicchè per le regole legali non ha la stessa natura; tuttavia

ciò cammina quando non sia vendita fatta con autorità del giudice,

in tal maniera che il prezzo resti surrogato in luogo della roba; poi

chè in questo caso anche nel prezzo camminerà lo stessº ordine. P

L'altro caso di questa poziorità è solito verificarsi quando il prin

cipe sovrano vi metta le mani, togliendo o veramente sospendendo
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di questo tit.
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14

a rispetto di alcuni beni le ipoteche dei creditori anteriori, ed ordi

mando che debba essere migliore la condizione de posteriori: conforme

insegna la pratica nella corte romana, nel caso accennato di sopra nel

libro secondo de Regali nel capitolo terzo, sopra l'erezione de monti,

che nelle robe assegnate per la dote del monte si concede la poziorità

ai montisti contro gli altri creditori anteriori, almeno finchè si faccia

la discussione delle altre robe del debitore; attesochè essendo quest'ipo

teca con l'ordine dell'anteriorità introdotta per disposizione o cabala

della legge civile, non si dubita che il principe sovrano, il quale può

dispensare alle leggi, possa dispensarvi e toglierla, e molto più so

spenderla. Q

Appresso gli antichi era concordemente ricevuta un'altra specie di

poziorità del posteriori per causa onerosa contro gli anteriori per causa

lucrativa: però i moderni verso il fine del secolo passato cominciaro

no a dichiarare questa proposizione, che debba camminare nel concor

so de'creditori chirografari, tra i quali non si ha ragione del tempo,

ma solamente della causa o del privilegio; e non già con gl'ipoteca

rj, i quali, quando siano anteriori, devono vincere i posteriori, ancor

chè i primi siano per causa lucrativa e i secondi per causa onerosa.

Sopra questa dichiarazione tra i moderni è insorta una questione

delle più dubbie e disputabili che siano nel corpo della legge, a se

gno che gli scrittori di questo secolo si sono divisi per classi, mentre

molti tengono quest'ultima, ed altri camminano con l'opinione degli

antichi; cioè che sempre la causa onerosa, sebbene posteriore, debba

vincere la lucrativa.

Questa seconda opinione a favore di coloro, i quali siano per causa

onerosa, pare che abbia molto dell'equo e del ragionevole, per le

fraudi e per le collusioni che in tal modo si sogliono fare; sicchè la

prima del moderni per causa dell'ipoteca pare pizzichi del giudaismo

legale, contro ogni ragione e contro ogni equità, ancorchè forse sia

più ricevuta.

Ed alcuni camminano con una distinzione, con la quale sembra po

tersi conciliare queste opinioni, cioè che se l'atto fosse sincero, debba

camminare l'opinione de'moderni per l'ordine del tempo tra gl'ipote

cari, senza badare alla causa se sia lucrativa o veramente onerosa, ma

non già quando vi sia qualche sospetto di fraude; conforme più distin

tamente si discorre nel Teatro.

Quindi segue che la questione non si può dire capace di una rego

la certa e generale adattabile a tutti i casi ed a tutti i paesi: atteso

chè sebbene si crede più probabile la prima opinione, a discorrerla

con la ragione, nondimeno pare che l'inezia del giuristi moderni abbia

bandito dal mondo la ragione, per andare appresso alle formalità ed

ai rigori de puri legulei; sicchè bisognerà camminare con quella opi

mione che sia ricevuta in quel paese, o veramente in quel tribunale 5
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oppure con la distinzione della terza opinione, con le considerazioni

accennate nel Teatro. R.

Molte altre questioni cadono sopra questa poziorità tra gli stessi

privilegiati, quando ( non bastando la roba a tutti) occorra disputare

di chi debba essere migliore la condizione: come per esempio sopra lo

stesso frutto raccolto in un campo, quando il concorso sia tra il pa

drone del terreno per la risposta ed il creditore per il seme, e gli al

tri creditori per la coltura e la segatura ed altre spese, con casi simi

li, ne quali i giuristi s'intricano molto, sicchè non è facile, anzi non

pare che sia possibile il darvi una regola certa. Che però si dovrà in

gran parte deferire all'uso de'paesi e del tribunali, e per conseguenza

nelle occorrenze si dovrà ricorrere ai professori, ed ancora a quello

che se ne discorre nel Teatro; mentre altrimenti sarebbe troppo no

josa digressione, dipendendo da molte distinzioni e dichiarazioni per

conciliare le contrarietà, se pure sia possibile. S

E

C A PI T O LO XXIX.

Dell'avvocazione del denaro pagato ai posteriori, che si pretenda fare

per gli anteriori, quando debba aver luogo o no.

S O M M A R I O.

Che questa materia anticamente fosse intricata, ma oggi è facile.

. Quando si dia l'avvocazione.

D non giovi l'essere reo o possessore.

. Se si debba osservar l'ordine, ed avvocar dall' ultimo.

. Dell'avvocazione dell'investimento; e quali questioni vi cadono.

. Quando entri l'avvocazione del denaro pagato liberamente.

. Dei pagamenti fatti dal decotto, ovvero dal prossimo alla decozione.

Quando si dica tale.

Con i creditori per causa lucrativa che specie d'equità vi entri.

. Delle persone privilegiate in questa materia.

. Del caso che l'avvocazione non entri anche quando vi dovrebbe entrare.

Anticamente questa materia dell'avvocazione del denaro già pagato

al posteriore, da farsi per l'anteriore, si stimava molto intricata per

la varietà delle opinioni; ma oggidì pare che essendosi addottrinato il

mondo dalle contingenze passate, si siano introdotte pratiche tali che

molto di raro occorre di fare queste dispute, le quali in sostanza so

no più di fatto che di legge. Attesochè le teoriche legali pajono più

stabilite e ferme, e che il tutto si restringa all'applicazione, la qua

R

Nel disc. 31.

di questo tit.

S

Nel disc. 15.

e seguenti di

questo tit.
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le dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, sicchè non è

materia capace di una regola certa e generale; e per conseguenza ma

nifesto errore si stima di coloro, i quali vogliono in ciò camminare con

le sole generalità, dovendosi per togliere gli equivoci camminare con la

distinzione de casi.

Il primo caso dunque sarà quello (secondo l'odierna pratica il più

frequente) del pagamento, il quale nel concorso del creditori sopra il

patrimonio di un debitore decotto si faccia per ordine del giudice; o

veramente quando sia un pagamento, il quale si faccia da un erede

beneficiato, il quale abbia cervello e non voglia esporsi al pericolo di

pagare di nuovo del proprio; sicchè nell'uno e nell'altro caso si fac

cia con cauzione, ovvero con l'obbligo del creditore di restituire quel

lo che riceve agli anteriori, o ai poziori, o veramente di contribuire

con gli eguali e ad ogni ordine del giudice, secondo la pratica oggidì

comune. Ed in questo caso non vi cade disputa alcuna, essendo comu

nemente ricevuto che il pagamento si stima come per non fatto, e che

il denaro, il quale si sia pagato, si finge come se fosse in essere ad

arbitrio del giudice, in maniera che quello il quale lo riceve faccia

piuttosto figura di un depositario; che però ogni volta che il credito

re anteriore o poziore faccia l'istanza per la restituzione, non vi cade

disputa, la quale solamente suole cadere sopra il fatto, cioè se quegli

il quale intenta l'avvocazione, sia o no anteriore o poziore.

E sebbene ( conforme si è accennato nel capitolo antecedente) quan

do siano due creditori eguali si stima migliore la condizione di colui

il quale possiede, sicchè sia reo; tuttavia ciò non cammina in questo

caso, mentre questo non si può dire possesso, che suffraghi a tal eſ

ſetto. A

Entra però in questi termini la questione se l'anteriore, o il pozio

re (essendovi più creditori posteriori, ai quali si sia pagato con lo stesso

l'obbligo di restituire) sia tenuto osservare l'ordine di andare contro

l'ultimo; onde non possa molestare quei di mezzo per togliere il cir

colo. Ed ancorchè alcuni tengano questa opinione come più equa, non

dimeno ha maggior seguito l'altra opinione, che sia in elezione del

creditore anteriore di andare contro chi gli paja. Bensì che in ciò non

si può dare una regola certa, dipendendo dagli stili dei tribunali, al

cuni dei quali ( conforme particolarmente in Roma è la congregazione

de baroni) tengono bene quest'ultima opinione nel dare l'arbitrio al

creditore di andare contro chi gli piaccia, ma si ha riguardo che non

si proceda all'esecuzione finchè il creditore di mezzo, il quale sia mo

lestato, molesti l'altro posteriore a se, in maniera che in sostanza lo

effetto si consumi nell'ultimo, secondo le circostanze del fatto, dalle

quali dipende il tutto. B

L'altra questione occorre negli stessi termini, quando quegli il

quale abbia da ricevere il pagamento con questo vincolo, in maniera
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che non lo possa sfuggire (conforme si è discorso di sopra) non abbia

sicurtà idonea, per il che sia costretto d'investire il denaro in luoghi

di monte o in altri effetti vincolati, acciò l'investimento stia in luogo

di sicurtà, se venendo il caso della restituzione sia obbligato di resti

tuire il denaro, oppure lo stesso investimento. E ciò dipende dal

punto, se questo si sia dato come specie, o veramente come quantità;

attesochè quando si sia dato come quantità, allora ogni comodo o

danno che risultasse in questo mentre dell'aumento o della diminu

zione, anche senza colpa, sarà del creditore, del quale saranno an

cora i frutti; imperciocchè questi ed il pericolo sono fratelli indivisi

bili, e figli d'uno stesso ventre, come connaturali e come sequela del

dominio: ed all'incontro quando si sia dato come specie, in tal caso

all'uno ed all'altro eſſetto si finge che la roba continui nel patrimo

nio del debitore a comodo del creditori, sicchè quegli il quale lo ri

ceve faccia figura di depositario, o di tenerlo come per una semplice

denula.

Regolarmente però, e secondo la più comune opinione e la più cor

rente pratica, si stima che sia debito di quantità, e che l'investi

mento si finga essere come un fidejussore, quando espressamente non si

dichiari il contrario. C

L' altro caso è quello nel quale si tratti di pagamento libero senza

tal obbligo, ma che non si sia fatto dal principal debitore in istato

abile, perchè si sia fatto dal giudice, ovvero dall'erede del debitor

morto, oppure dall'amministratore del patrimonio posto sotto il con

cºrso, il quale o per ignoranza, o per malizia, o per gratificazione

abbia trascurato questa cautela dell'obbligo. Ed in tal caso, ancorchè

in senso di alcuni pratici, i quali non sanno niente per ragione o per

principi, ma solamente per tradizione all'uso de papagalli, si creda

non darsi luogo all'avvocazione quando il denaro non sia in essere;

nondimeno questa credulità si deve stimare erronea, per essere più

vero il contrario, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

Il terzo caso è quando il creditore posteriore si paga da se stesso

e di sua mano con le robe del debitore: ed allora parimente dovrà

entrare l'avvocazione, dalla quale non può scusarsi se non quando la

minor età, o altra imperfezione lo salvi da quel danno che gli resul

terebbe nel proprio, per avere imprudentemente consumato l'esatto. E

Il quarto caso finalmente è quello, nel quale il pagamento si sia

fatto dallo stesso principal debitore, ma in tempo che sia decotto, ov

vero che fosse prossimo alla decozione, che i giuristi dicono decolturo,

che vuol dire lo stesso; ed in questo caso entra senza dubbio l'avvo

cazione per la mala fede che la legge presume, in maniera che non

vi cada la scusa d'avere consumato il denaro in istato di buona fede. F

E lo stesso canºnima quando, ancorchè il debitore non abbia mu

tato stato, tuttavia sia stata eguale la diligenza dei creditori anteriori

Nel disc. 141

di questo titº

D

Nel disc. 52.

ed in altri

prossimi di

questo tit.

E

Nel disc 51.

e seguenti di

questo tit.

F

Nei stessi

luoghi.
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Come sopra.

H

RVcl disc. 1o.

di questo tit.

rael disc. 156.

del libro 6.

della Dote,

e nel disc.

25. del libro

5. de' Cambj.

e dei posteriori, ma che il debitore abbia voluto per amorevolezza o

per collusione gratificare i posteriori. G

Cessando dunque queste o simili circostanze, per le quali vi en

trasse la stessa ragione, in maniera che si trattasse di quei pagamenti,

i quali (secondo l'uso del commercio corrente) per i debitori si va

dano facendo ai loro creditori; e quando lo stesso denaro identifico

sia in essere, di modo che si possa distinguere dall' altro come una

specie e non come un genere, il che per l'uso comune molto di raro

arriva a praticarsi, allora entra l'avvocazione: ma quando in istato di

buona fede si sia consumato, o veramente che si sia confuso o mi

schiato con l'altra roba, e col patrimonio del creditore, quantunque

equipollentemente si possa dire che sia in essere, nondimeno quest' av

vocazione, la quale per rigore di legge vi dovrebbe entrare, non si

ammette, per una pratica comune appoggiata ad una certa equità na

turale, o veramente al favore della libertà del commercio, il quale al

trimenti si renderebbe impraticabile. Che però le questioni in questo

proposito oggidì in pratica non sono più di legge ma di fatto, cioè

sopra la verificazione delle suddette circostanze, per le quali questa

equità debba cessare, e farsi luogo all'avvocazione.

Particolarmente occorre più frequentemente disputare, quando il de

bitore si possa o debba dire decotturo, così a quest'effetto come an

cora a tutti gli altri; mentre il decotto, ovvero il decotturo si ha come

un morto, sicchè non può fare atto nè contratto alcuno in pregiudizio

de' suoi creditori.

Sopra ciò i giuristi al solito s'intricano molto, e particolarmente

circa il tempo prossimo alla scovertura della decozione: attesochè al

cuni vogliono che il termine sia di un mese; altri che sia di quindici

giorni; ed altri più, ed altri meno. Questa però è una delle solite

sciocchezze de'nostri, nel volere dare sopra ciò una regola certa ed

un tempo limitato, mentre possono stare assieme che in un caso si

possa dire una persona decotta, o decottura, anche per più anni pri

ma che si scuopra; ed in un altro, che anche per un giorno antece

dente sia integra, e non vi sia sospetto alcuno, perchè la decozione

sia seguita per qualche improvviso accidente di naufragio, o di gran

perdita di mercanzie, ovvero per il fallimento di un altro negoziante o
corrispondente, con casi simili, conforme si discorre nel Teatro. H

Non si ammette però l'equità suddetta a favore di coloro, i quali

fossero creditori per causa lucrativa, per quella rata che gli restasse

in mano, non solamente in specie ma ancora nell'equivalente, mentre

sarebbe un arricchirsi con la roba d'altri, ma gioverà a questo credi

tore l'essere stato soddisfatto in istato di buona fede a due effetti: il

primo che non si potrà esercitare contro di lui questa avvocazione se

non in sussidio, e dopo fatta la discussione degli altri beni del debi

tore, conforme generalmente sta disposto in ogni altro caso di avvo
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cazione, ogni volta che non vi sia l'obbligo espresso di restituire come

sopra; secondariamente che sia obbligato restituire solamente quel che

nel tempo della domanda fosse in essere, e non già quel che si fosse

consumato in istato di buona fede, in maniera che non tratti dell'uti

le, ma piuttosto di non sentire il danno nell'altra roba sua. I

E sebbene i giuristi in questa materia vanno considerando alcune

1o persone o cause privilegiate, come sono la chiesa, la dote, i minori

e simili, sopra di che s'intricano molto; tuttavia questo privilegio po

trà giovare al più facile esercizio di questa azione, ma non già che

debba entrare contro i creditori per causa onerosa, i quali per avere

consumato o commisto l'esatto in istato di buona fede, vengono scu

sati per la suddetta ragione della libertà del commercio e dell'uso

COIm) une.

Si dà ancora alle volte in pratica il caso che, quando anche vi sia

l'obbligo suddetto espresso di restituire il denaro agli anteriori, o ai

º º poziori, tuttavia quegli, il quale sia veramente anteriore non abbia

tale azione; cioè quando vendendosi una certa roba dal debitore con

autorità del giudice o del principe, all'effetto d'impiegarne il prezzo

a forma del concorso agli anteriori o poziori, secondo il loro ordine,

alcuno degli anteriori sapendolo studiosamente procurasse di non essere

soddisfatto, perchè complisse al suo interesse la continuazione del de

bito, sicchè permetta anche con la semplice dissimulazione che il de

naro sia liberato agli altri; mentre in tal caso per una certa equità

non scritta, e per altre ragioni accennate nel Teatro, se gli deve ne.

gare questo ricorso. L

E-EEE=E

C A PIT O LO XXX.

Della repetizione dell'indebito, cioè di quel che si pretenda maldi

mente pagato.

S O M M A R I O.

1. Che la repetizione dell'indebito sia rara, e della ragione.

2. Della distinzione tra l'indebito volontario e il necessario; e delle prove

e dei requisiti dell' indebito.

5. Quando non si ripeta l'indebito ancorchè si provi tale.

4. Conclusione sopra tutta la materia.

Molto rari sono i casi, nei quali oggidì occorra trattare di questa

materia della repetizione dell'indebito, mentre la pratica insegna che

non è poco quando i debitori usano la dovuta puntualità nel pagare

I

I

Nel lib. 2. deº

IRegali nei

disc. 1. e 28.

ed altrovepiù

volte , e nel

lib. 7. delle

Donaz nel di

scorso 43.

L

Nel disc. 29.

di questo tit.
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x 7. ed altri,

e rae i disc 8.

e 12o di que

sto titolo.

quello che devono, nè facilmente si ritrovano delle persone, le quali

paghino più del debito, o veramente quel che sia totalmente indebito.

E sebbene si dia frequentemente il caso delle dispute, nelle quali en

trano questi termini dell'indebito, tuttavia ciò nasce piuttosto per un

accidente e per le sottigliezze legali, in occasione del pagamento del

le usure, o di que” frutti ed interessi che si pretendono usurari: ma

trattandosi di ciò nel libro quinto nel titolo delle Usure e nell'altro

de Cambj, però sarebbe superfluo quì ripeterlo.

Pure quando si desse il caso, conforme alle volte (ancorchè di ra

ro) la pratica va insegnando che per errore proprio o de ministri, o

degli eredi non informati, si paghi più di quel che sia dovuto, sicchè

il debitore tratti della repetizione; allora si cammina con la distinzio

ne tra il pagamento volontario ed il necessario, fatto per autorità del

giudice, o in altro modo, onde non si possa dire esser di libera e spon

tanea volontà. Attesochè nel caso del pagamento necessario sarà peso

del creditore di giustificare il suo credito, e che lecitamente ne abbia

fatta l'esazione: ma nell'altro del volontario sarà peso del debitore di

fare una prova dell'indebito troppo rigorosa e concludente, escludendo

la contraria possibilità: venendo questa prova doppiamente desiderata,

primieramente cioè sopra l'indebito, col mostrare che il pagato non

fosse veramente dovuto; e secondariamente sopra lo stesso pagamento,

che sia vero ed effettivo. Che però, sebbene ( conforme si è accennato

di sopra in molti casi ) si ammette la prova presunta del pagamento,

nondimeno ciò non cammina a quest'effetto, per il quale la prova dev'

essere vera, e non si ammette la presunta: essendo gran differenza

tra il caso nel quale si tratta del pagamento all'effetto di liberare il

debitore, e l'altro nel quale si tratta a questo effetto di ripetere l'in

debito. A

Si dà ancora il caso che l'indebito sia per parte di chi paga, ma

non per parte di chi riceve: e perciò cade il dubbio se vi debba en

trare la repetizione o no, dipendendo questo da molte distinzioni e

circostanze di fatto, sicchè non vi si può dare una regola certa, ma

nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori.

Nel resto in questa materia di debito e credito cadono molte altre

questioni e altri casi, di cui ha dell'impossibile il trattare; onde sa

rebbe una troppo noiosa digressione il riassumere tutte le minuzie, e

però potrà bastare ai non professori questa tale quale motizia, per la

quale, e non per trattati o per dispute formali, si fa quest'opera nel

la maniera che si è tante volte protestato,
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ALTRE ULTIME VOLONTA'

INDICE DEI CAPITOLI

CAP. I. Della facoltà di fare il testamento, ovvero in altro modo di

sporre delle sue robe dopo morte per ultima volontà: e se quella

nasca dalla legge di natura, o veramente dalla legge delle genti,

oppure dalla legge positiva: e se alle ultime volontà si possa de

rogare ovvero dispensare dal principe,

CAP. II. Della distinzione di più generi, ovvero di più specie di te

stamenti e delle altre ultime volontà, e delle loro diverse forme o

solennità, secondo la disposizione della legge civile.

Cap. III. Dei testamenti ed altre disposizioni, e delle loro forme e

solennità (secondo la disposizione della legge canonica) a cause

pie, o profane.

CAP. IV. Dei testamenti per le leggi e per gli statuti particolari dei

luoghi.

CAP. V. Delle persone, alle quali non sia lecito il fare testamento,

sicchè siano intestabili per natura.

Car. VI. Dell'intestabilità accidentale, la quale nasca dalla legge po

sitiva civile o canonica, onde vi si possa dispensare dal principe

So9ralno. -

CAP. VII. Degli altri difetti, e dell'invalidità de'testamenti , risultan

ti dalle circostanze particolari del fatto, anche quando vi sia

no tutte le solennità necessarie.

CAP. VIII. Degli altri casi dell'invalidità del testamento, che risulta

Dott. Volg. Vol. II. - 62
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dalla disposizione della legge, ancorchè l'atto sia sincero e per

altro perfetto; e dell'operazione della clausula codicillare, ovvero

delle altre clausule simili.

CAP. IX. Della rivoeazione del testamento o di altra ultima volontà,

quando s'intenda fatta, in maniera che la rivocazione sia sufficen

te O 72O.

CAP. X. Dell'intestabilità passiva, cioè di quelle persone, le quali sia

no inabili, ovvero indegne di ottenere il comodo del testamenti, ov

vero di altra ultima volontà, ancorchè per altro sia valida e per

fetta.

CAP. XI. Degli esecutori testamentari deputati dal testatore ovvero

dalla legge: e particolarmente della facoltà del vescovo di esegui

re i testamenti e le altre disposizioni.

E se il vescovo possa fare il testamento per coloro, i quali muoiano
senza testare,

CAP. XII. Della cattatoria, la quale è proibita dalla legge; che cosa

sia, e quando tal proibizione cammini.
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Della facoltà di fare il testamento, ovvero in altro modo di dispor

re delle sue robe dopo morte per ultima volontà; e se quella nasca

dalla legge di natura, o veramente dalla legge delle genti, oppure

dalla legge positiva; e se alle ultime volontà si possa derogare o

dispensare dal principe.

S O MI MI A R I O.

r. Se la facoltà di testare sia di legge di natura, o civile.

. Se la facoltà di testare si debba concedere.

. Se le limosine dopo morte giovino.

. Che il principe possa dispensare, o derogare ai testamenti.

. Della detta facoltà di derogare o di commutare; ed a chi spetti.

Se vi si ricerchi giusta causa.i

Accennando alcune leggi civili de'romani che per la legge di natu

1 ra, o per quella delle genti si debba concedere a ciascuno la libertà

di disporre delle sue robe anche dopo morte, e di potersi destinare

que' successori che a ciascuno piaccia, con quelle leggi e condizioni

che gli parrà prescriver loro; e che però la osservanza di tal dispo

sizione venga ordinata dalla medesima legge di natura, o delle genti:

quindi alcuni giuristi con la loro scorta, ed anche alcuni morali credono

che il commutare, o il derogare, o dispensare alle ultime volontà ed

alle leggi e condizioni in loro ordinate, non si possa fare dal prin

cipe; mentre a questi, ancorchè sia sovrano si nega la podestà di de

rogare alla legge di natura, ovvero a quella delle genti, essendo que

sti termini sinonimi, cioè che lo stesso sia la legge di natura seconda

ria che quella delle genti primaria, conforme nel Proemio si accenna.

Tuttavia ciò contiene un chiaro errore, cagionato dalla solita sem

plicità del giuristi nel camminare con la sola lettera delle leggi civili;

in quello stesso modo che i medesimi sogliono dire che tutte le cose

del mondo anticamente fossero comuni, e che non vi fossero i domini

privati distinti del mio e del tuo, o veramente che la legittima, la qua

l'è dovuta ai discendenti ed agli ascendenti, sia di legge di natura, con

simili freddure accennate nelle suddette ed in altre materie; mentre

si dicono di legge di natura o delle genti per un certo modo di par

lare, all'effetto di contradistinguerle da quelle cose, le quali si sono

introdotte totalmente di nuovo dalle leggi civili de'romani, sicchè fos

sero già comuni ad altre genti o nazioni, prima che nascesse o che

crescesse questa repubblica; oppure che siano cose ordinate dalla leg
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ge positiva per un certo istinto o stimolo naturale. Ma nel rimanente

è cosa certa che tutte le cose suddette, e particolarmente questa facol

tà di far testamento, e di disporre del suo per dopo che sarà morto,

nasce dalla legge umana o veramente positiva.

Ed è tanto vero che questa facoltà di far testamento, ovvero in

altro modo disporre per ultima volontà del suo dopo morte, sia della

legge umana o positiva, e non di quella della natura o delle genti,

che da molti antichi ed anche moderni professori della filosofia e

delle altre lettere questa podestà viene totalmente negata, e si dice

contraria alla stessa natura, dando forza ad una disposizione che fe

risce un tempo inabile, quando il disponente sia già annichilato e

non sia più padrone.

Anzi alcuni sono di opinione (la quale però dalla chiesa ragione

volmente è dannata come temeraria ) che le limosine, e le altre pie

disposizioni fatte per dopo morte non siano meritorie : bensì che sono

di molto maggior merito quelle si facciano in vita, per la spropriazio

ne di quello che già si possieda, facendo un atto di virtù contrario

all'avarizia, quasi che in morte ciò segua perchè le robe non si pos

sono più tenere, nè si possono portar seco.

Ed altrimenti se questa facoltà di testare spettasse per la legge di

natura, o delle genti, non avrebbe potuto la legge positiva stabilirvi

tante diverse forme e tante solennità, ma dovrebbe bastare la sem

plice prova naturale, nella maniera che basta nelle disposizioni pie:

nemmeno avrebbe potuto inabilitare i figliuoli di famiglia, ed i servi,

i religiosi professi, i cherici nei beni acquistati per causa del cheri

cato, ed anche in alcune parti le donne senza alcune solennità mag

giori, con altre simili disposizioni sopra ciò fatte dalla legge comune,

civile o canonica, o veramente dalla municipale.

Che però resta fermo che ciò nasca dalla legge civile, o positiva, e

per conseguenza che il principe sovrano, il quale abbia la podestà di

far e disfare le leggi, e che perciò si dice una legge viva o animata,

possa derogare o dispensare a queste disposizioni in tutto o in parte,

secondo che gli parrà: dovendo dirsi quello stesso che si è accennato

di sopra, ed anche nel libro sesto della Dote, e di sotto nel titolo della

Legittima ed altrove più volte, cioè che la legge civile usa questo

termine di legge della natura, o delle genti, per significare quelle

cose, le quali prima che la repubblica romana fosse in essere e facesse

le sue leggi, erano già in uso più comunemente appresso molte na

zioni; conforme insegna la scrittura sacra, la quale anche in ragione

di storia è la più antica e la maestra di tutte, in occasione del miste

rioso testamento d' Isach di qualche scandalo a coloro, i quali non ba

dando al mistero camminano con la sola lettera, ovvero con le leggi

umane, distinguendo in tal modo quelle altre cose che sono state

dalla sua legge introdotte di nuovo, quasi che quest' uso sia cagionato
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da an certo stimolo naturale: o veramente che il medesimo uso ab

bia fatto questo effetto, che si stimi una facoltà naturale; conforme

ancora si è accennato nel libro primo dei Feudi in occasione di trat

tare della bolla dei baroni.

E sebbene molti scrittori credono che questa podestà di commutare

le ultime volontà sia solamente del papa e non degli altri principi,

nondimeno ciò contiene ancora un equivoco chiaro; attesochè cammi

ma bene in quelle ultime volontà le quali contengano disposizioni pie,

come non soggette alla podestà laicale: ma non già quando si tratta

di disposizioni profane o temporali, non scorgendosi in esse probabi

le ragione di differenza.

Come ancora in questo proposito sogliono i morali diffondersi mol

to, se questo possa farsi senza la giusta causa della pubblica necessi

tà o utilità; ma conforme a sufficienza si è discorso nel libro secondo

de'Regali, trattando della podestà del principe di togliere le ragioni

del terzo (ciò che sia nel foro interno, del quale non è mia parte il

trattare, sicchè se ne lascia il luogo alla verità ) per quel che si ap

partiene al foro esterno pare oggidì sia una cosa ſuora di dubbio, se

condo quello n'insegna la pratica della curia romana e di tutti gli al

tri principati del mondo cattolico, nei quali si abbia l'uso della legge

civile e canonica, e della vita civile.

Deve bensì questo requisito della giusta causa aversi in considera

zione dal principe per regolare la sua volontà, acciò meriti che sia

detta ragionevole e ben regolata, conforme nel suddetto libro secon

do de regali si discorre: essendo per altro ragionevole di dare al prin

cipe, ovvero ad un altro magistrato regolatore della repubblica questa

podestà, poichè le contingenze, o le vicende delle cose del mondo be

me spesso portano che bisogna mutare anche le leggi generali fatte con

tanta accuratezza da molti savi, e molto più queste disposizioni parti

colari, che si muterebbero verisimilmente dagli stessi i quali le fece

ro. Che però tutte le questioni in questo proposito si restringono al

vizio della surrezzione, ovvero al difetto dell'intenzione, per la rego

la che in dubbio non si presume che il principe voglia levare la ra

gione del terzo. A

A

Di tutto ciò

si parla nel

libro 2. de'

Fegali nel di

scor. 148. nel

libro io. de'

Fedecommes

si nei discorsi

1 1 1. e 165. e

seguenti ed

altrove.
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C A P IT O L O II.

Della distinzione di più generi, o di più specie di testamenti, e

delle altre ultime volontà: e delle loro diverse forme, o solennità,

secondo la disposizione della legge civile.

S O M MI A R I O.

1. In questo titolo si tratta del testamento, o altre ultime volontà.

2. Del testamento del padre con i figli.

5. Del testamento dei soldati.

4. Delle diverse sorti di testamenti.

5. Del testamento del cieco.

6. Della nuova forma di testare più usata, che si dice nuncupativo di

nuncupazione implicita.

Dei casi, nei quali bastano minori solennità.

Dei codicilli.3.

Tralasciando di trattare della significazione de vocaboli, ovvero del

la loro derivazione o definizione, come cose di poco profitto alla pra

tica forense della quale si tratta, si deve primieramente supporre che

in questo libro si tratta solamente delle prime ed immediate disposi

zioni, le quali si facciano dal moriente di tutta la sua roba, e della

eredità a favore di coloro, i quali (esclusi i legittimi successori chia

mati dalla legge alla successione intestata) abbiano ad avere la suc

cessione subito ed immediatamente; attesochè quella successione la qua

le sia mediata, cioè che si lasciasse ad uno per doversi restituire ad un

altro, cade sotto la materia de'fidecommessi, della quale si tratta par

ticolarmente nel libro seguente,

E quanto a quelle cose, le quali dall'erede si devono dare agli al

tri per ordine del testatore, cadono parimente sotto diverse materie,

cioè dei legati si tratta particolarmente nel libro undecimo, e sotto la

materia delle donazioni si tratta di quelle per causa di morte. Che pe.

rò in questo libro si tratta solamente del testamenti e de'codicilli, men

tre sebbene dai giuristi si usa un cert'altro termine generale di sem

plice ultima volontà, nondimeno in pratica pare ciò abbia dell'ideale

stante che tutte le disposizioni si dicono o testamenti, o codicilli, o

fedecommessi, o legati, o veramente donazione per causa di morte.

Per quello dunque riguarda i testamenti, la legge civile ne ha co

nosciuto quattro sorte, due di privilegiati e due di non privilegiati:

i privilegiati sono quello del padre con i figli, nel quale non deside

ra solennità, ma si contenta della sola prova naturale sopra la volon
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ià perfetta, e ciò per una molto congrua ragione, che la disposizione

fatta dal padre con i figli importa piuttosto una distribuzione o ve

ramente una divisione di quello che porta seco un certo stimolo natu

rale, stimandosi un atto di prudenza che il padre faccia questa distri

buzione in vita, per togliere le occasioni delle discordie, le quali tra

i fratelli sogliono essere ad un certo modo connaturali.

Si deve intendere però quando il padre osservi tra loro l'egualità,

o veramente che non vi sia una disuguaglianza considerabile; mentre

in questo caso ( cessando la suddetta ragione) pare che debba cessare

la disposizione legale a lei appoggiata. Che però sebbene sopra ciò si

scorge la solita varietà delle opinioni, tuttavia pare non vi cada una N A 6
- - - - - ea disc. 26.

regola generale, ma che dipenda la decisione dalle circostanze del fat- ,i,
- - - - - to titolo.

to, le quali inducano o respettivamente escludano quei sospetti, per ““

i quali la legge nei testamenti ha introdotto tante solennità. A

L'altra specie di testamento privilegiato è quello dei soldati quando

però stiamo nel campo e sotto i padiglioni, combattendo o in procinto

di combattere; mentre in questi testamenti parimente non si deside

rano le solennità, ma basta la sola prova naturale della volontà per

fetta. E ciò per doppia ragione; una della semplicità militare, poichè

per l'ordinario coloro, i quali attendono all'armi, sono poco versati

nelle lettere, anzi queste si sogliono stimare pregiudiziali al coraggio

militare: e l'altra perchè nel campo non si possono facilmente avere

i notari ed i savj così prontamente, con la direzione de quali si possa

comodamente fare il testamento con le dovute solennità. Che però

quando il caso dia che il soldato stia in città, o in altro luogo paci

fico, come occorre quando nell'inverno i soldati si ritirano a quartie

re, o che ritornano alle proprie case, in tal caso ( cessando la ragio
- - - - - - - - B

ne suddetta) cessa ancora il privilegio, e si cammina con la regola vai a s.

generale degli altri del popolo. B di questo ti t.

Si è dubitato da molti se i soldati de'mostri tempi godano di quei

privilegi, che dalle leggi civili si leggono conceduti ai soldati dell'an

tico imperio romano, per la ragione di dubitare che oggidì non siano

in uso le antiche forme e le solennità della milizia, e particolarmen

te quelle del cingolo e del giuramento solenne. Tuttavia, ciò che sia

agli altri effetti privilegiativi, circa i quali pare più comunemente ri

cevuta l'opinione negativa (eccetto quella specie di milizie, nelle qua

li si osservano le stesse solennità, o veramente che vi cadano le stes

se ragioni di dover stare sempre pronto al combattimento; conforme

si suole esemplificare nelle milizie ecclesiastiche o pie che oggidì ab

biamo in uso, come per esempio sono quelle di S. Gio: gerosolimita- C

no volgarmente di Malta, e di S. Stefano, e simili C ); per quel che "so 5 5 º della Giuri

spetta a questo privilegio (particolarmente del testamenti) è più rice- i" nei
- - - - - A - - - - isc. 92.

vuta l'opinione affermativa, quando però (come si è detto) si stia in
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A el detto di

scorso 28,

E

Pel Testa

mento del cie

co nei disc.

28., e 33. di

questo tit.

5

campo, e non altrimenti: venendo sotto nome di campo anche l'ar.

mata navale o marittima, per entrarvi la stessa ragione. D

Circoscritti questi casi, parlando in ordine alla generalità del popo

lo, la quale è solita dalle leggi civili esplicarsi col termine o col vo

cabolo de pagani, i quali generalmente si dicono tutti coloro i quali

non siano soldati, la stessa legge civile ha conosciuto due sorte di te.

stamenti: uno dei quali si dice solenne ed in scritto, e l'altro chia

masi nuncupativo.

Quello della prima specie ricerca necessariamente la scrittura del

medesimo testatore, ovvero di un altro fiduciario con la sua sottoscri

zione, e che sia chiuso e sigillato con sette sigilli dello stesso testa

tore, o con quelli de testimonj, o veramente di un altro eletto dal

testatore medesimo, e che sia sottoscritto da sette testimoni, maschi,

maggiori e degni di fede: ordinandosi ancora molte altre solennità

dopo che sia seguita la morte del testatore nell'apertura e nella pub

blicazione.

L'altra specie del nuncupativo è quello che si fa senza scrittura,

cioè che il testatore con la bocca propria nomini ed istituisca l'erede,

e che faccia le altre disposizioni alla presenza parimente di sette te

stimonj, maschi e maggiori come sopra, con le altre solennità richie

ste dopo la morte del Testatore, che sono la pubblicazione, e citare

i venienti ab intestato.

E quando si trattasse di testamento di un cieco si aggiungono certe

altre solennità, e particolarmente ch'essendo scritta tutta la disposi

zione da un fiducario eletto dal testatore, quella sia letta di parola

in parola sinceramente in presenza di otto testimoni, aggiungendone

uno di più, e con la sua specifica e certa approvazione, acciò in tal

modo ne risulti una totale certezza della sua volontà. E

L'una e l'altra forma di testare riuscivano molto pericolose, onde

la sperienza insegnava che la maggior parte de'testamenti non avesse

il suo effetto: attesochè la prima sorte di quel testamento, che si dice

solenne ovvero in scritto, tanto nel farlo quanto nel riconoscerlo,

nell'aprirlo e pubblicarlo ricerca tante formalità o solennità, come

per una specie di superstizione, che serviva d' un continuo seminario

di liti.

E l'altra sorte di muncupativo solea restare senza il suo effetto,

per la morte o per l'assenza d'alcuni de'testimonj; ed anche alle

volte per la tristizia e per la loro subornazione in non volersi esami

nare, o veramente col deporre variamente, in maniera che l'atto non

restasse concluso: oppure nella trascuraggine che si commettea nella

pubblicazione.

Per rimediare dunque a questi disordini, dopo che seguì la casuale

invenzione e l'uso delle leggi in Italia, secondo la più volte accennata

storia legale, sperimentando i primi interpreti e maestri, i quali fu
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rono nostri italiani, che per questi inconvenienti quasi tutti i testa

tori restavano ingannati; quindi giudiziosamente cominciarono ad in

trodurvi l'autorità del pubblico notaro, mediante la quale subito e

da principio, con la disposizione pubblicamente fatta avanti i testi

monj, vi si facesse uno stromento pubblico; mentre in questo modo

si ripara a tutti i suddetti inconvenienti, cioè che i testimonj possano

mancare, ovvero che sia in arbitrio di alcuni di loro d'impedire la F

perfezione dell'atto. Che però quando in questo caso non vi concorra nei dise. .

una prova tale che convinca il notaro di falsità, questo strumento "i

pubblico basta, senz'altra solennità di apertura o di pubblicazione. F questº tit.

Ma perchè questa forma per stromento pubblico fatto sopra il teno

re della disposizione, conforme la seconda specie del nuncupativo, per

ordinario è poco grata, secondo il comun uso e desiderio degli uomi

ni, regolato da molta ragione e prudenza, di non far palese la loro

volontà se non dopo che sia già seguita la morte, in quel modo che

segue quando si osserva la prima specie del testamento solenne; ed

all'incontro questa è tanto scrupolosa e soggetta all'invalidità, che ra

re volte l'atto si riduce a porto: quindi con molto giudizio i medesi

mi primi interpreti e maestri introdussero uua certa nuova specie mi

sta, la quale partecipasse dell'una e dell'altra; cioè che la disposizio

ne si riduca in scrittura chiusa e sigillata, quando così voglia il te

statore, ma che in effetto abbia natura di testamento nuncupativo,

sicchè non sia soggetto alla forma scrupolosa del solenne; e perciò

viene chiamato un testamento nuncupativo di nuncupazione implicita,

quanto a dire che il testatore avendo scritto o fatto scrivere la sua vo

lontà in uno o in più fogli, questi cuciti, o in altro modo chiusi e

sigillati li consegni al notaro in presenza di sette testimoni, dicendo

che quanto in quei fogli si contiene, sia la sua volontà. E questo è il

più comune, ed il più usato modo di testare d'oggidì.

E sebbene alcuni credono che questa forma di testare debba basta

re per i legati e per altre disposizioni particolari, ma non per l'isti

tuzione dell'erede, mentre questo deve essere nominato con la pro

pria bocca dal testatore in presenza de testimoni: tuttavia (secondo la

più vera e la più ricevuta opinione) ha luogo anche nell'istituzione

dell'erede, la quale basta così implicita e relativa alla scrittura.

Anzi questa forma di testare si può praticare anche senza la scrit

tura ivi presente, ma con la relazione ad una scrittura, la quale sia

in potere d'un terzo: come per esempio in mano di qualche religioso,

o del proprio confessore, o veramente in un certo luogo designato

dal testatore; a causa d'esempio in qualche studiolo, con casi simili.

Le difficoltà però maggiori, che in questa forma di testare frequen

tamente occorrono in pratica, consistono sopra la certificazione della

identità di tal scrittura, la quale dai giuristi si dice schedula, cioè

se veramente sia quella, della quale abbia parlato il Testatore; per

Dott. Volg. Vol. II. 65
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G

Nei disa. 1. e

seguenti di

questo tit.

II

Nel disc. 27.

di questo tit.

in occasione

della peste.

la possibile supposizione di un foglio per un altro, anche quando si

consegnasse al notaro; e se e che specie di prove si desiderino per tal

effetto.

Sopra di ciò i medesimi giuristi si sono intricati di mala maniera,

a segno che oggidì pare sia ridotto all'arbitrio de' giudici e del tribu

mali di far morire le persone con testamento o senza, nella maniera

che a loro piaccia. Nè sopra ciò è possibile di dare una regola genera

le ed accertata, applicabile ad ogni caso, (ciò che con la solita ine

zia sogliono credere alcuni, i quali camminano con le sole formalità,

regolando tutti i casi in uno stesso modo con equivoci troppo eviden

ti) attesochè in effetto si deve dire una questione di puro fatto, la qua

le riceve la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso; se e

quando sia o no ben provata l'identità di quella scrittura, oppure

che vi sia il sospetto della supposizione di un foglio per l'altro, sicchè

non si dubiti che si sia fatto il testamento, ma sia incerta la dispo

sizione, che vuol dire lo stesso che l'esser morto senza testamento;

conforme narrando molti casi per maggiore istruzione, si discorre nel

Teatro, al quale però nelle occorrenze converrà ricorrere, mentre non

è possibile il ridurre ad una regola certa quel che dipende dal fatto

e dalle circostanze particolari; e se ne parla ancora di sotto nel capi

tolo settimo. G

Si danno ancora alcuni casi, nei quali camminando con gli stessi

termini della legge civile basta un numero minore di testimonj, ovve

ro che in questi non si ricerchi rigorosamente tanta idoneità; cioè

quando si tratta di testamento in tempo di peste, ovvero che il testa

tore si trovi in potere de'nemici, o de'corsari, oppure in campagna

a rusticare: volendo forse la più comune opinione che in questi casi

bastino cinque testimoni, e che non vi si ricerchino tante solennità.

Ma in ciò si dovrà deferire molto agli stili de' paesi e del tribunali: e

questo quanto ai testamenti. II

Quanto poi ai codicilli, per stimarsi questi di minor considerazione

e di minore pregiudizio, mentre in essi non si può ordinare l'istitu

zione dell'erede, nemmeno togliere quell'istituzione che si fosse fatta

nel testamento, ma solamente vi si possono ordinare i legati ed i fi

decommessi, bastano solamente cinque testimonj.

Si crede però che ciò contenga una di quelle formalità de'leggisti,

che sono degne di riso; attesochè potendosi nei codicilli ordinare la

restituzione di tutta l'eredità per fedecommesso, o potendosi ancora

all'erede scritto o intestato proibire la trebellianica ed ogni altra de

trazione; quindi segue che in sostanza si riduca il tutto ad una mera

formalità di parole, con niuno o pochissimo effetto; secondo si discor

re ancora di sotto nel capitolo ottavo, in occasione di trattare della

operazione della clausula codicillare: e per conseguenza non si sa ve

dere a qual ragione probabile resti in pratica appoggiata questa diffe
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renza, la quale però si riduce ad una mera formalità, conforme oc

corre in tant'altre cose.

sz=

C A PIT O LO III.

Dei testamenti e altre disposizioni; e delle loro forme e solennità

( secondo la disposizione della legge canonica) a cause pie, ed an

che alle profane.

S O MI MI A R I O.

1. La legge canonica non fa tante distinzioni, quante ne fa la legge ci

vile.

2. Del testamento a cause pie.

5. I privilegi della pia causa a che giovino.

4. Se giovi la causa pia per le altre disposizioni profane.

5. Se sia disposizione pia quando sia a favore d' amico o parente povero.

6. Della dispozione a favore de' parenti con peso di messe ; se sia pia.

7. Se tra più cause pie il privilegio cessi.

8. Del testamento a cause profane secondo la legge canonica.

9. Della differenza tra i testamenti pii e non pii per legge canonica.

1o. In Roma non si ammette questa forma di testamento della legge cano

nica.

11. Dei requisiti di questo testamento, e quando abbia luogo.

La legge canonica non fa le distinzioni che si fanno dalla legge ci

vile, accennate nel capitolo precedente, tra i testamenti solenni e non

solenni, ovvero tra i scritti e i non scritti, anzi nemmeno tra i testa

menti e i codicilli; ma pigliando generalmente per testamento ogni

ultima volontà, e camminando piuttosto con la verità naturale che con

le superstiziose sottigliezze della legge civile, costituisce due sorti di

ultime volontà: una sopra le disposizioni pie, e l'altra sopra le proſa

ne, ovvero temporali.

Per quel che si appartiene alla prima specie delle disposizioni pie,

cioè ſatte a favore della chiesa o di qualche opera pia, la legge ca

nomica si contenta della sola prova naturale di due testimoni o vera

mente di una scrittura privata scritta o sottoscrita dal testatore; e di

ogni altra specie di prova naturale, senza solennità alcuna, attenden

dosi la sola verità naturale, nella stessa maniera che dalla legge civi

le si dispone nel testamento del padre con i figli.

E sebbene alcuni scrittori, di quella sciocca razza, la quale cam

mina con la sola lettera delle leggi, credono che siano necessari o per

forma, ovvero per solennità almeno due testimoni, per la ragione che
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i canoni, i quali sopra ciò dispongono, parlano in questi termini,

ehe sia fatto il testamento avanti due testimonj; nondimeno ciò con

tiene un chiaro errore, ed è cosa più comunemente riprovata, atteso

chè l'intervento del testimoni sta dimostrativamente, perchè così por

tava quel caso, in occasione del quale dai canoni ciò si decide, ma

non già che sia cosa precisa e tassativa, in maniera ch'escluda l'altra

specie della prova naturale.

Come ancora, sebbene molti della stessa razza credono che questo

sia un privilegio conceduto dalla legge canonica alla causa pia, tutta

volta ciò parimente contiene un equivoco manifesto; poichè sebbene

da alcuni dotti e ben fondati scrittori si è usato il termine di privi

legio, non ostante dicesi per un certo uso improprio di parlare, e per con

tradistinguere questi testamenti dagli ordinari non privilegiati, ma

non già che sia privilegio: mentre ciò nasce piuttosto da quella ragio

ne, che appresso Dio si deve attendere la sola verità naturale; ed an

cora perchè la chiesa, o la causa pia non è soggetta alla legge civile

ed alle altre leggi laicali,

E quindi nasce che questa legge canonica si deve osservare anche

nel ſoro secolare da per tutto, nella maniera che la legge civile sopra

il testamento del padre con i figli si deve osservare nel foro ecclesia

stico mentre non è effetto della sola legge, ma della ragione.

Cammina però tutto ciò col presupposto che non osti l'imperfezio

me naturale, la quale non si può supplire dalla prerogativa della chie

sa o della causa pia, essendo questa solamente suppletiva dei difetti

delle solennità introdotte dalla legge positiva, ma non già di quelli

della volontà, ovvero della verità naturale, per essere della legge di

natura.

Questa imperfezione può cadere in due maniere; primieramente,

quando non vi sia la perfetta e ben concludente prova naturale, suf

ficiente a condannare anche negli obblighi e nei contratti tra i vivi:

ed a questo fine, quando siano due testimoni solamente, è necessa

rio che siano interi, cioè senza eccezione considerabile, la quale smi

muisca la loro fede, e particolarmente per qualche interesse proprio;

come per esempio sono i cherici, ovvero i religiosi della stessa chiesa,

o del monasterio a favore del quale si sia fatta la disposizione, quan

do non vi concorrano degli altri amminicoli suppletivi: e ciò per le

regole generali indifferenti in questa materia delle prove, ma non già

per qualche forma o veramente solennità speciale.

E l'altra maggiore imperfezione, la quale in ciò si attende e dà

maggior occasione di dispute, consiste nella volontà, quando anche vi

concorrano le prove perfette e concludenti; cioè che debba essere una

volontà già determinata e perfetta, e non quando sia una semplice

velleità, ovvero un proposito, e come i giuristi dicono, che sia ridot

ta all'atto di testare, e nel termine e non in via: per quella ragio
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ne che frequentemente porta il caso che si suole preparare una dispo

sizione, riducendosi eziandio a scrittura in presenza di più testimoni,

in maniera che la prova sia certa ed indubitata, ma che la volontà

non sia ancora determinata, e come i nostri dicono, ancora ambulan

te, ovvero in via e non in termine. Come per esempio chiama il te

statore il notaro, o veramente un altro confidente, e comunicandogli

la sua volontà (anche in presenza di persone in numero sufficiente )

ſa scrivere la sua disposizione, la quale secondo la faccia della scrit

tura sarebbe già perfetta: ma dipoi ordina allo stesso motaro, o ad un

altro confidente che ritorni il giorno seguente, oppure in un'altr'ora

per stipulare il testamento, e che intanto segua la morte, ovvero il

furore, in maniera che l'atto non si possa consumare nella maniera

che si è ordinato; in tal caso l'atto si dirà imperfetto anche nella vo

lontà, secondo la più vera e la più comunemente ricevuta opinione:

oppure che mentre sta disponendo, ed avendo già fatte alcune pie di

sposizioni, ma continuando tuttavia il testamento, il quale sia ancora

imperfetto c non compito, gli sopraggiunga la morte, o un altro im

pedimento, con casi simili; ogni volta però che non vi concorrano

prove o argomenti tali, dai quali apparisca della volontà già perfetta

e totalmente determinata circa quell'opera pia. Che però in questa ma

teria gran parte vi hanno le circostanze del fatto, conforme general

mente occorre in tutte le questioni di volontà, le quali però si ren

dono incapaci di una regola ferma e generale applicabile ad ogni caso. A

Presupposta la perfezione della volontà entra il dubbio se contenen

do uno stesso testamento diverse disposizioni, pie e profane, debba

questo privilegio della causa pia suffragare alle altre disposizio

ni profane, le quali considerate da se stesse sarebbero imperfette per

il difetto delle solennità. Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opi

nioni, in maniera che non è possibile lo stabilirvi una regola certa,

ma solamente si può discorrere del proprio senso, secondo il quale

(più distintamente accennato nel Teatro) deve parimente questa dirsi

una questione più di fatto che di legge, e per conseguenza deve de

cidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, considerando se

la stessa causa pia sia l'erede universale, in maniera che l'impugnare

le particolari disposizioni profane ridondasse a suo comodo, mentre in

questo caso ciò non si dovrebbe permettere: e quando anche questo si

verifichi, si deve avere riguardo se l'istituzione della causa pia si fosse

fatta con buona fede, oppure all'incontro artificiosamente con poco suo

comodo, in maniera che il tutto, o la maggior parte della disposizio

ne, fosse a favore delle cause profane, all'effetto di sostenerle con

questo manto ancorchè non siano solenni; ovvero con altre circostan

ze simili da considerarsi col prudente arbitrio del giudice, il quale

(conforme più volte si è accennato) per ben regolare questo suo arbi

trio non deve con la solita sciocchezza d'alcuni badare alla sola for

A

IDi tutto cio

nei disc. 12

e seguenti di

questo tit.
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D
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malità di certi rigori legali, ma deve considerare il fine e la ragione

per la quale la legge ha così provvisto. B

Suole parimente cadere con frequeuza il dubbio se si debba dire

disposizione pia o no, quando non sia fatta in favore della chiesa, ov

vero di luogo, o di opere, le quali siano indubitatamente pie o eccle

siastiche, ma che vi possa cadere il dubbio se il testatore si sia mosso

piuttosto da un motivo carnale che da pio e spirituale: come per esem

pio quando disponga in favore di alcune persone, o veramente di un

certo loro genere, in maniera che vi possa entrare il dubbio se il prin

cipal motivo fosse stata la parentela o l'amicizia, o qualche altro af

fetto mondano. Ed in ciò parimente non si dà una regola certa; atte

sochè sebbene i giuristi con la solita varietà delle opinioni vi s'intri

cano molto, tuttavia trattandosi di questione di mera volontà, e per

conseguenza più di fatto che di legge, ne dovrà dipendere la decisione

dalle circostanze di ciascun caso, con le consilerazioni più distinta

mente accennate nel Teatro, al quale in occorrenza si dovrà ricorre

re, mentre sarebbe troppo noiosa digressione il diſſondervisi. Poichè

sebbene per lo più comun senso de'medesimi giuristi, in dubbio si pre

sume che il motivo sia stato più tosto il profano, o il temporale del

la parentela o dell'amicizia, che quello della pietà: nondimeno que

sta è una semplice presunzione legale, la quale si esclude non solamen

te con la prova espressa contraria, ma ancora con le presunzioni e

gli argomenti, non scorgendosi proibizione alcuna, per la quale con

i parenti o con gli amici poveri non si possa disporre per il princi

pal motivo della pietà; mentre le regole della bcne ordinata carità ri

chiedono che le limosine si debbano fare più tosto a parenti ad a pae

sani poveri che agli estranei, dandosi nello stesso genere di prossimo

i gradi minori o maggiori di prossimità. C

E perchè alle volte occorre farsi qualche disposizione con peso di

messe o di altra opera pia, ma con uno emolumento grande, ch'ecce

da il solito, a favore de'parenti: come per esempio quando si fonda

no delle cappellanie manuali, col padronato passivo a comodo di quei

della casa o del sangue, con piccolo peso di messe, la limosina delle

quali in farle celebrare da altri importi un giulio l'una, e che al cap

pellano importi l'utile di uno scudo d'oro o di una doppia l'una, più

o meno: in tal caso entra il dubbio se a rispetto di questo emolumen

to di più si debba dire disposizione profana o pia: ma è più proba

bile che sia tutta pia, ogni volta che le circostanze del fatto non mo

strino il piccolo peso dell'opera pia essersi affettamente posto per soste

nere l'imperfetta disposizione profana, la quale per altro sarebbe in

valida, conforme più distintamente nel Teatro si discorre. D

Altre questioni cadono tra più e diverse disposizioni, le quali siano

egualmente fatte a favore di più cause pie, se in tal caso questo pri

vilegio si conquassi, in maniera che si debba camminare con le rego
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le della legge civile, accennate nel capitolo antecedente, o veramente

con quelle della stessa legge canonica nell'altra specie non privilegia

ta, della quale di sotto si tratta in cause profane: come per esempio

se la causa pia succedessse ab intestato, conforme suole occorrere quan

do il legittimo successore del sangue si ritrovasse religioso professo,

per la persona del quale (secondo l'opinione de'canonisti) succede il

monasterio a dirittura; o veramente che vi fosse un testamento fatto

con le solennità ordinarie a favore di una causa pia, e che poi se ne

facesse un altro revocatorio a favore parimente di un'altra causa pia,

il quale fosse difettivo nelle solennità, se questo basti: ed in ciò (an

corchè alcuni tengano l'opinione negativa) camminando con la regola

generale che tra i privilegiati si conquassano i privilegi, e per conse

guenza che vi entri la disposizione della legge comune, nondimeno si

stima più vero il contrario, per la sopraddetta ragione che questo

non è privilegio, ma nasce dall'esenzione della causa pia dalla legge

positiva umana, per dover essere regolata con la sola verità naturale;

sicchè la maggiore o minore solennità introdotta dalla detta legge po

sitiva non si deve avere in considerazione, e però si deve attendere

l'ultima volontà, bastando che sia naturalmente perſetta. E

Tutto ciò riguarda la prima specie del testamenti conosciuti dalla

legge canonica in cause pie, sopra la loro forma o perfezione; mentre

degli altri privilegi della stessa causa pia, circa l'inoſſiciosità, o la ca

ducazione, o l'incertezza, con altri difetti simili resultanti dalla stes

sa legge civile, si va discorrendo di sotto nelle sue rubriche, secondo

la qualità delle materie.

Quanto poi all'altra forma di testamento a cause profane ( secondo

la disposizione della stessa legge canonica) basta per la sua perfezione

la presenza del parrocchiano e di due testimoni idonei, e questo è

quello che sopra ciò dispongono i canoni. Bensì che per comun senso

de dottori, in questa specie di testamento si sono aggiunte due cose:

uma che in luogo del parrocchiano basta il confessore ordinario del te.

statore; ma non già quel conſessore, il quale, non essendo solito, fos

se stato accidentalmente chiamato per quella occasione: il che si deve

intendere discretamente secondo le circostanze del fatto, badando alla

ragione, alla quale ciò è appoggiato, conforme si discorre nel Teatro:

l'altra che quando non vi sia nè il parrocchiano nè il confessore ba

stano quattro testimoni idonei, in maniera che due testimoni supplisca

no le parti del parrocchiano, o veramente del conſessore. F

Per lo stesso senso comune de'dottori questa forma di testare a cau

se profane si riferisce alla legge canonica, come una legge temporale

dello Stato della chiesa, e non come legge ecclesiastica fatta dal papa

come papa, ed obbligatoria di tutti i cattolici: e per conseguenza ne

nasce che debba aver luogo solamente nel suddetto dominio temporale,

il quale vien esplicato col termine di Stato ecclesiastico, e non al

TE
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trove. Restando tuttavia indecisa la questione, con la solita varietà di

opinioni, se ciò s'intenda solamente per lo Stato il quale sia immedia

to, ovvero per quello mediato, cioè che sia infeudato con un feudo

regale e di dignità, e con ragione di principato: come per esempio

sono il regno di Napoli, ed il ducato di Parma e di Piacenza, tenen

do alcuni l'affermativa ed altri la negativa; che però converrà deſe

rire all'osservanza del tribunali maggiori de luoghi. All'incontro l'altra

forma della legge canonica, di sopra trattata nelle pie disposizioni, ha

luogo da per tutto, anche nel foro laicale d'altri principi, per lo stes

so motivo che non è privilegio, ma una ragione intrinseca o connatu

rale all'atto. -

E perchè i canoni, i quali dispongono dell'una e dell'altra specie

di testamenti, ne assegnano la stessa ragione dell'oracolo divino, cioè

che per la prova d'ogni verità bastino due o tre testimoni: quindi i

giuristi si vanno intricando sopra la ragione della differenza, e se es

sendo la stessa ragione, si sia potuto o dovuto fare questa differenza

della maggior prova o solennità in un caso più che nell'altro. Ed in

ciò non mancano de'dottori gravi, i quali sono stati di senso che dai

canoni non si potesse derogare all'oracolo divino, e per conseguenza

che anche in questa seconda specie del testamenti a cause proſane do

vesse bastare lo stesso numero di due testimonj, ovvero un'altra prova

naturale, nella stessa maniera che bastano nei testamenti a cause pie.

Ma nondimeno questa opinione viene comunemente riprovata; atte

sochè sebbene la legge canonica positiva non può direttamente dero

gare alla divina, tuttavia la può dichiarare, o veramente può dispor

re in quelle cose, le quali espressamente non le ripugnino: e che non

vi sia tale ripugnanza si comprova dalla pratica comune di quella par

te del mondo civile, il quale vive con queste leggi civili e canoniche,

mentre vi si usa la disposizione della legge civile nel maggior nume

ro di sette testimoni comunemente.

A tal segno che quantunque la disposizione de'canoni cammini an

cora nel foro laicale dello Stato ecclesiastico, tuttavia non cammina

nella città e nel distretto di Roma, per lo statuto particolare, il qua

le dispone che si debba vivere secondo le leggi civili; e però nella

stessa Roma, ch'è la residenza del sommo pontefice e la metropoli del

foro ecclesiastico, in pratica si cammina con la legge civile nelle pro

fame disposizioni.

E quando anche si debba camminare con lo stesso oracolo divino,

nondimeno possono stare assieme che in un caso di pie disposizioni,

per il minor sospetto di fraude o di falsità, possano bastare prove mi

nori, e che nell'altro per lo maggior sospetto vi se ne ricerchino

maggiori, per quel che più distintamente si discorre nel Teatro: con

ragione dunque tal questione oggidì è totalmente bandita dal foro. G
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Circa questa forma di testare a cause profane (secondo la disposizio

ne della legge canonica) pare che contro il dovere si sia introdotta

qualche confusione per alcuni scrittori, i quali confondendo i termini

della legge civile con quelli della canonica, e mossi da quello dicono

i medesimi canoni, che i testimoni siano idonei, vanno desiderando

nei testimonj quelli stessi rigori con i quali cammina la legge civile,

senza volere ammettere quegli amminicoli, i quali nelle prove naturali

sono suppletivi dell'eccezione, quasi sia una forma piuttosto solenne

che probatoria. Ma pare un chiaro errore, mentre se i canoni egual

mente nelle disposizioni pie che nelle profane assegnano la stessa ra

gione dell'oracolo divino come sopra; quindi chiaramente segue che

nell'una e nell'altra specie si desidera egualmente la stessa prova ma

turale, ma che la maggior prova nella specie delle profane nasca per

lo maggior sospetto che vi può cadere, non avendo la prova naturale

una regola certa ed uniforme per dover essere regolata dalle circo

stanze di ciascun caso; per quel che si discorre nel Teatro, ed ancora

di sotto nel libro decimo quinto del Giudizi nella pratica civile nel

capitolo decimo ottavo. II -

In questa specie di testamento a cause profane dalla legge canonica

si desidera lo stesso requisito, il quale è desiderato dalla legge civile;

cioè che i testimoni siano chiamati a quest'effetto, e (come i giuri

sti dicono) siano rogati dal testatore. Ma parimente circa questo pun

to si scorge la solita semplicità d'alcuni nel credere che questa sia so

lennità, mentre generalmente ( anche nei termini della legge civile)

questo rogito non ha una certa formalità, secondo che alcuni sciocca

mente credono, perchè s'intende moralmente, ed è che la disposizione

non sia seguìta avanti alcuni amici per gioco, e non con animo di te

stare; sicchè basta si siano di proposito adoprati a quest'eſfetto.

Restringono ancora alcuni questa forma di testare della legge cano

mica, che debba camminare solamente in coloro, i quali fossero gra

vemente infermi; ma parimente ciò si crede poco probabile: e del di

più si discorre nel Teatro. I

Dott. Volg. Vol. II. - 64
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C A P IT O L O IV.

Dei testamenti per le leggi e per gli statuti particolari dei luoghi.

S O MI MI A R I O.

1. Se vagliano i testamenti con minori solennità per indulti, o leggi par

ticolari.

2. Se si debba dare il bando alle leggi ed ai dottori.

5. Dello stile che si deve tenere nell'intelligenza delle leggi.

4. Dei luoghi nei quali le solennità siano maggiori o minori.

5. Se camminino queste leggi particolari con le chiese e con le persone ec

clesiastiche.

6. Queste leggi hanno luogo anche per i beni fuori del loro territorio.

7. Che in Venezia non siano ricevute le leggi civili; e della libertà di que

sta città.

8. Degl'indulti particolari, e della loro introduzione.

Gran dispute fanno i giuristi sopra questa materia del testamenti in

a una forma diversa da quella che prescrive la legge comune, per cau

sa delle leggi o de statuti particolari, o delle consuetudini, oppure

dei privilegi, quasi che queste consuetudini o leggi si debbano dire

illecite o riprovate, come quelle che diano occasione ai delitti ed alle

falsità. Questa ragione di dubitare in gran parte per loro deriva da

alcune leggi imperiali contenute nel corpo civile, per le quali (in oc

casione di dispensare i contadini acciò possano disporre con minor

numero di testimonj, cioè con cinque) si dice riprovata ogni altra leg

ge o consuetudine contraria.

Però questa parimente è una delle solite semplicità de' leggisti, ed

è sorella di quella de'canonisti accennata nel capitolo antecedente, ed

è che il desiderare maggior numero di due testimoni sia contro la leg

ge divina, sicchè non se ne possa ordinare un maggior numero nè an

che dal papa, e molto meno dagli altri: mentre (conforme si è discor

so nel capitolo primo) la stessa facoltà di testare (anche circa la so

stanza, e molto più circa il suo modo o la forma ) dipende totalmen

te dalla legge positiva, la quale può stringere e slargare tal facoltà o

forma a suo arbitrio; e per conseguenza, conforme i giurisconsulti, o

gl'imperatori romani antichi prescrissero le forme accennate di sopra,

così non si sa vedere per qual causa il principe o il signore, il qua

2 le nel suo principato o veramente nel suo dominio abbia la facoltà di

fare e disfare le leggi positive, ed a quelle dispensare, non possa mu

tare questa forma e prescriverne un'altra a suo modo generalmente,
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o veramente concedere ad alcune persone particolari per privilegio il

poter testare con minore solennità; mentre (conforme si è detto più

volte, e particolarmente nel proemio e nel libro secondo de regali, ed

altrove ) ogni principato assoluto oggidì si dice un imperio distinto

dall'altro, sicchè tanta è la podestà del principe nel proprio principa

to, per piccolo che sia, quanta era quella dell'imperadore nell'antico

imperio romano, non variando specie la maggiore o minore ampiezza.

Che però come nella repubblica di Venezia si pratica una diversa for

ma di testare, così un altro principe nel suo dominio può dare un

bando generale a tutto il corpo delle leggi civili, ed a tutti i suoi in

terpreti e scrittori, conforme nel secolo passato ( a rispetto però di al

cuni scrittori, ma non già delle leggi e di alcuni autori antichi) pra

ticò il duca d'Urbino, ancorchè piccolo signore, e feudatario della

chiesa.

E veramente ha del ridicolo la simplicità de'leggisti scolastici, i

quali di sopra nel Proemio sono chiamati i pedanti della legge per es

sere schiavi della lettera, ed anche di coloro, i quali apprendendo nel

le scuole queste frenesie, le vogliono ritenere in pratica nei tribuna

li; cioè di fermarsi così tenacemente nella lettera delle leggi civili dei

romani, come se oggi quell'imperio fosse in essere, sicchè le sue leg

gi da per tutto fossero obbligatorie con quella stessa autorità che si

avea nel tempo che furono fatte; non badando che (secondo la storia

accennata nel Proemio) queste leggi si osservano più tosto per un cer

t'uso de'popoli, o veramente per un ordine o per una permissione di

ciascun principe nel suo principato, onde le può proibire o moderare

a suo modo.

Che però lodando molto queste dispute per le scuole e per le ac

cademie, al solo effetto di esercitare l'ingegno del giovani con le que

stioni ideali, nella maniera che fanno i logici e i filosofi nell'ente di

ragione ed in cose simili, a fine di far loro apprender bene i termini

teorici della facoltà, ed a meglio risvegliarli; per quel che si appartie

ne alla pratica è cosa fuori d'ogni dubbio che la forma di testare sta

bilita dalla legge comune, o sia civile o sia canonica, possa essere al

terata in più o in meno, cioè contentandosi di minor numero di te

stimonj o di minori solennità ; conforme la pratica insegna ( restrin

gendosi alla nostra Italia) nelle città di Venezia, di Genova, di Luc

ca ed altre, ed ancora nell'isola adiacente di Sardegna per la comu

nicazione delle leggi della Catalogna, dove, ed anche in tutta la Spa

gna ed in altre parti del nostro mondo civile comunicabile, questa

forma di testare si vede diversa, e con minori solennità di quelle si

siano stabilite dalla ragion comune civile o canonica A. Ed all'incon

tro in altre parti le solennità sono maggiori, conforme la pratica in

segna nel ducato di Savoja, per quello che se ne accenna nel Teatro,

A
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cioè di esibire il testamento in senato per conservarsi in un certo ar

chivio. B

Come ancora in diverse città d'Italia nel testamento delle donne si

ricercano alcune solennità maggiori, con casi simili. Che però non è

materia capace di una regola certa e generale, dipendendo il tutto dal

tenore delle leggi o dalle consuetudini. C

Il difetto della podestà che in ciò si scorge suol ferire le disposizio

mi pie, ovvero le persone ecclesiastiche, quando dal principe secolare

si ordinassero solennità maggiori di quello che dispongono i canoni

sopra la prova naturale, la quale in ciò basta conforme si accenna nel

capitolo antecedente; mentre in questo caso (per quel che tiene una

opinione) vi cade il difetto della giurisdizione.

Bensì che non pare lontana dal probabile l'altra opinione, la quale

denega questa facoltà, ogni volta che non ferisca a drittura la causa

pia, nè lo faccia per suo odio; ma che ferisca il proprio suddito, al

quale si può generalmente togliere la facoltà di testare, come prove

niente dalla sola legge positiva. Tuttavia in ciò si lascia il suo luogo

alla verità: non intendendosi di fare il giudice ovvero il decisore di

tal questione.

Quando dunque queste leggi vi siano, e che siano fatte da chi

abbia l'autorità di farle nel suo dominio; o veramente che sia consue

tudine legittimamente indotta, e però sufficiente a prevalere alle leg

gi scritte, conforme si accenna nel Proemio, si dovranno queste osser

vare, e con quelle camminare non solamente rispetto ai beni che sia

no dentro il territorio di quel luogo o principato, ma da per tutto;

mentre in questo caso non entra quello che nel libro undecimo in

materia degli statuti sopra le successioni e cose simili si accenna sopra

l'una e l'altra soggezione della persona e de'beni; e però non vengo

no quelle robe che siano fuori del territorio, bastando che l'atto sia

valido; dipendendo la comprensione delle robe dalla volontà del testa

tore più che dall'operazione della legge particolare; ciò che in contra

rio dicano alcuni, i quali con la stessa leguileica simplicità regolano

malamente questa materia con i termini generali degli statuti e delle

leggi municipali: attesochè altro è considerare queste leggi in ragione

dell'autorità, ed altro è considerarle in ragione della volontà del dispo

mente, che si sia voluto con quelle conformare.

E quel che più ha del ridicolo consiste in ciò che copiando l'un

l'altro, ciascuno porta l'esempio solito portarsi dagli antichi primi in

terpreti del modo di testare di Venezia, quasi che ciò dipenda da uno

statuto correttorio della legge comune, non considerando che questa

mai ha avuto principio nè introduzione alcuna in quel paese.

Più ridicoli sono coloro, i quali per sbattere questa ragione, con

gran fatica cercano di provare che quella città in alcuni tempi anti
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chi fosse stata sotto l'imperio, e per conseguenza non fosse vera quel

la nativa ed originaria libertà che vanta; mentre all'effetto di che si

tratta, questa viene stimata una questione fuor di proposito: attesochè

(lasciando circa il punto generale il suo luogo alla verità, la qual

forse più probabilmente assiste a favore della nativa libertà, del che

si accenna qual che cosa nel libro terzo) quando anche fosse vero il

presupposto contrario, non per ciò si può inſerire al nostro caso, per

l'accennata ragione che l'uso moderno di queste leggi dopo la loro

casuale invenzione non viene dall'autorità imperiale, mentre anche

la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Polonia, ed alcune altre par

ti del mondo sono state sotto l'imperio romano, e nondimeno avendo

dipoi i loro re prescritta una piena libertà, sono totalmente assoluti ed

indipendenti, nè queste leggi vi hanno vigore alcuno, se non quello

che agli stessi re o principi sia piaciuto di dagli, o di permettergli:

mentre, ciò che sia in quei principi, o tempi, ne quali alcuni critici

o squittinatori vanno considerando molte cose sopra il dominio dell'im

perio di occidente, o di altri principi certa cosa è che al tempo in cui

seguì l'invenzione e cominciò l'uso delle leggi civili, questa città era

senza dubbio in istato di piena libertà, e per conseguenza resta chia

ra la sciocchezza di quei giuristi, i quali a quest'effetto vanno mi

schiando queste materie politiche, le quali sono a loro totalmente spro

porzionate. D

Per le stesse ragioni, in pratica senza dubbio è ricevuta la validità

de'testamenti e delle altre ultime volontà che si facessero senza le so

lennità prescritte dall'una o l'altra legge, anche in quei luoghi dove

siano in osservanza, in vigore degl'indulti o de'privilegi particolari

del proprio principe: conforme, particolarmente nella curia romana

più che in ogni altra parte del mondo, insegna la pratica per l'anti

ca introduzione di simili indulti, che si concedono dal papa ai

cardinali. -

E sebbene in effetto questa introduzione ebbe l'origine per diversa

ragione, cioè per abilitarli a potere generalmente testare, per l'inabilita

zione che risulta dai canoni nei cherici, sicchè non fu per privilegio

speciale sopra il modo o la forma di testare; nondimeno essendo so

dito negli stessi indulti dirsi che ciò si possa fare con una semplice
schedula privata, ovvero avanti due testimoni, ne segue che ciò sia

Passato in natura di privilegio, al quale i leggisti con le solite stira

ture hanno date alcune estenzioni ed ampliazioni, anche in quello ri

guarda la volontà, e ridonda piuttosto in pregiudizio del medesimi te

ºººº cºnforme particolarmente si accenna nel Teatro in occasione

di ºttare del Liboniano, cioè dell'invalidità di quei legati o dispo

sizioni, che lo scrittore del testamento scriva di sua mano a suo fa

vore e dopo slargandosi pian piano tutte le cose del mondo, questi

indulti, i quali anticamente erano speciali de cardinali, si cominciaro

ID
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no a dare ai prelati qualificati, ed oggidì si danno anche ai ciabatti

ni, i quali praticano il palazzo. -

Sopra l'operazione di questi indulti ſanno anche i giuristi delle sue

al solito: mentre alcuni vogliono che vi sia precisamente necessario

l'intervento almeno di due testimonj, quasi che altrimente sia un de

rogare alla legge divina. Però quest'opinione più comunemente è ripro

vata, nella stessa maniera che nel capitolo antecedente si è accennato

del testamento a cause pie, sicchè si cammina con le stesse regole

sopra la prova naturale: e per conseguenza tutte le questioni si re

stringono al solo fatto, secondo ivi si è accennato, cioè sopra la veri

tà o la suſſicienza della prova naturale; ed anche sopra l'altra prova

della perfezione della volontà, e se questa sia nel termine, oppure in

via. Ma così sopra l'uno come sopra l'altro non si può dare una re

gola certa e generale applicabile ad ogni caso, per la stessa tante vol

te volte assegnata ragione che il tutto dipende dalle circostanze parti

colari, per le quali in un caso possono bastare le prove, ancorchè pic

cole, e nell'altro le medesime e molto maggiori saranno insufficienti;

che però nelle occorrenze si dovrà ricorrere ai professori ed a quel che

se ne discorre nel Teatro. E

e-E

C A P IT O L O V.

Delle persone, alle quali non sia lecito fare il testamento,

sicchè siano intestabili per natura.

S O MI MI A R I O.

1. Generalmente ognuno è abile a far testamento.

2. Dei pupilli.

5. Dei pazzi, o fatui.

4. Del moribondo.

5. Del cieco.

6. Del muto e sordo.

7. Che cosa importi che l'impedimento sia naturale, o accidentale.

La regola generalmente assiste ad ognuno per la capacità di testare,

nella stessa maniera che cammina nei contratti, e nelle altre disposi

zioni tra i vivi sopra la sua roba, essendo questo il principal effetto

del dominio, che concede una facoltà di disporre a libero arbitrio di

quel che sia suo, e (come i giuristi dicono) anche di buttarlo in

mare; sicchè tutto il punto sta nel vedere quali siano i casi eccettuati,
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mentre (circoscritti quelli ) la regola generale affermativa cammina

di piano.

Due sorti dunque d'incapacità vi sono: una la qual nasce dalla

natura per difetto del consenso o del giudizio; e l'altra per accidente,

perchè così sia parso alla legge, in arbitrio della quale risiede il po

tere abilitare coloro, i quali da lei si siano così resi inabili.

La prima specie, della quale si tratta nel presente capitolo, si veri

fica in coloro i quali diciamo putti, che dalla legge si dicono pupilli,

cioè costituiti in età tale che non abbiano l'uso sufficiente della ra

gione, nè la perfetta volontà: ma perchè sopra ciò la natura non vi

ha dato una regola certa, mentre vediamo in pratica che vi sono dei

putti sagaci, i quali anche in età di dodici anni e meno, abbiano

suſficientemente l'uso della ragione; ed all'incontro vi sono di coloro

d'ingegno così tardo, che anche nell'età di quindici o sedici e più non

l'abbiano a sufficienza, e nondimeno sarebbe un continuo seminario di

liti il dover provare in ciascuno l'una o respettivamente l'altra qua

lità; quindi la legge camminando con quello che porta la pratica più

frequente, ha stabilito a quest'effetto generalmente un età certa ed

uniforme d'anni quattordici compiti, prima della quale si stima la per

sona intestabile, e l'assoggetta a vivere sotto l'autorità ed il go

verno del tutore, abilitandola solamente nell'ultimo giorno dell'an

no decimo quarto, cioè che basti sia cominciato quell'ultimo giorno.

In questo genere di persone, per essere la certezza, così della legge

come del fatto, inalterabile, non cadono dispute nel foro; eccetto

quando si trattasse di pie disposizioni, non essendo queste soggette alle

leggi civili, ma contente della verità naturale, per sostentamento

delle quali si facesse la prova speciale che il disponente (anche prima

dell'età determinata) avesse già l'uso della ragione sufficiente: ap

punto come nel libro decimo quarto nel titolo del matrimonio si

discorre del caso, nel quale la malizia supplisca l'età. A

L'altro genere di persone, nelle quali entra la stessa incapacità

naturale, è di coloro i quali, ancorchè siano maggiori d'età, non

dimeno patiscono tale infermità di mente o d'intelletto che pari

mente gli tolga l'uso sufficiente della ragione a potere disporre del

suo: come sono i pazzi e i fatui, ovvero i scemi, ed anco nei

suoi casi i frenetici.

Sopra questa specie d'inabilità cadono molto frequentemente le di

spute in pratica, non già sopra la regola legale, la qual è indu

bitata, cioè che posta l'infermità formale della mente non si dia la

facoltà di testare; ma piuttosto sopra la verificazione di questo fatto,

per il che sogliono cadere due sorte di questioni: una se e quando

si possa dire che siasi provata la pazzia, o ſatuità tale che basti

a quest'effetto; e l'altra sopra il tempo, cioè se quando anche si

sia provata sufficiente questa infermità di mente, concluda bene l'in
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validità dell'atto, per la possibilità che sia seguito in tempo abile,

conforme occorre ne frenetici accidentalmente per causa del morbo.

Nell'una e nell'altra questione la regola generale assiste alla va

lidità dell'atto, cioè che ciascuno si presume di mente sana, finchè

si provi concludentemente l'infermità: e per conseguenza sarà peso

di colui, il quale impugna il testamento per questo capo, di provare

concludentemente l'infermità in grado e stato tale che operi questo

effetto, mentre in dubbio non si presume.

Questa generalità però non basta, mentre spesso porta il caso che

la prova del furor totale sia benissimo fatta, ma che tuttavia si pre

tenda insufficiente, perchè non ſerisca il tempo preciso, per la con

traria possibilità che il testamento, o altra disposizione si sia fatta in

tempo di qualche lucido intervallo; per la regola legale che non si

dice perfetta e ben concludente quella prova, la quale abbia la con

traria possibilità.

Ed ancorchè in ciò (con la solita varietà delle opinioni) i giuristi

s'intrichino di mala maniera, nondimeno in effetto questo è punto

incapace di una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, men

tre essendo pura questione di fatto, dipende veramente la sua decisio

ne dalle circostanze particolari di ciascun caso, secondo le quali (con

forme tante volte si dice) in uno alcune poche prove possono esser

sufficienti, e nell'altro le medesime ed altre molto maggiori non basta

no. Che però nelle occorrenze bisogna pregare Dio che faccia capita

re la causa in potere di un giudice savio, e sopra tutto giudizioso,

il quale sappia bene applicare la legge al fatto.

Per una certa notizia generale però conviene camminare con una

distinzione, la quale pare molto probabile, che si fa dai dottori; cioè

che se si tratta d'infermità di mente accidentale, come cagionata dalla

febbre, o da altro morbo o dolore a tempo, sicchè cessando, o dimi

nuendosi la forza del morbo, si sminuisca ancora questa accidentale al

terazione consecutiva, conforme insegna la quotidiana pratica degli in

fermi, in tal caso la presunzione assista alla validità dell'atto, cioè

che si presuma fatto in istato abile. E lo stesso quando, essendo l'in

fermità antica e confermata, siano certi ancora i lucidi intervalli che

si sogliono avere, mentre parimente la presunzione assiste alla validità

dell'atto, e trasferisce il peso di provare che sia quello seguito nel

tempo del furore o della frenesia nell'altra parte che l'impugna.

Se poi si trattasse d'una infermità antica e confermata, o veramente

moderna ed accidentale, ma continua e senza intermissione alcuna, in

tal caso la presunzione assiste all'invalidità, in maniera che quegli, il

quale pretende che l'atto si sia fatto in istato abile, conforme alle vol

te la pratica ha insegnato, o fosse per grazia e benignità divina verso

coloro, i quali in istato di sanità siano vissuti bene, per potere vici
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no alla morte rendersi capaci del sacramenti e degl'altri aiuti spiritua

li ; ovvero che fosse per operazione della natura, cioè che correndo

tutto il male del corpo alla parte vitale, si diverta dalla parte anima

le quel morbo, il quale cagionava nel cerebro quest'infermità; in tal

caso sarà suo peso di provarlo, attesochè queste cose insolite non si

presumono, e per conseguenza il tutto si restringe al fatto, ed alle

prove e circostanze di ciascun caso.

E sebbene molti, col solito stile di copiare l'un l'altro, appoggiati

alla decisione del senato romano, la quale è riferita da Valerio Mas

simo, credono doversi ricorrere al tenore ovvero alla forma della di

sposizione, cioè che se sarà ben ordinata ed in quel modo convenga

ad un uomo savio, si presuma fatta in istato di sanità di mente; ed

all'incontro si presuma fatta in istato d'infermità quando sia impru

dente, deviando dall'ordine comune: nondimeno questa opinione viene

più comunemente riprovata dai tribunali, mentre anche i pazzi o gli

stolidi alle volte sogliono parlare a proposito, e dare delle sentenze o

dei pareri che non darebbero uomini savissimi, conforme insegnano

i notori esempi di quel pazzo parigino, che col solo suono della mo

neta fece pagare dal mendico quell'oste, il quale gli chiedeva il prezzo

dell'odore dell'arrosto; e di quell'altro pazzo, cui essendosi rimessa

la decisione della molto disputata questione di precedenza tra i leg

gisti e i medici, la diede ai leggisti, per la ragione che il ladro va

avanti e precede al carnefice, con casi simili; mentre il tutto dipende

dal caso e non dalla ben regolata operazione dell'intelletto. Ed ancora

perchè le ben regolate disposizioni sogliono molte volte nascere da co

loro, i quali abbiano macchinato il testamento per escludere i venienti

ab intestato, suggerendo al testatore infermo quella scrittura ben re

golata, studiosamente per coprire il difetto.

Gioverà bensì molto questa circostanza, quando dalle prove fatte

dall'una e l'altra parte si rende probabilmente dubbio che l'atto si

sia potuto fare più in uno stato che nell'altro; poichè in tal caso la

ben regolata disposizione gioverà molto a fortificare quella parte, la

quale assista alla validità dell'atto: quando però costi che ciò provenga

da dettatura del testatore, ma non già da suggestione di qualche al

tro. Che però resta sempre fermo dipender il tutto dalle circostanze

di ciascun caso, e che bisogna pregare Dio faccia capitare la causa in

mano di giudice dotto, intero e giudizioso, non essendo possibile il

darvi una regola certa. B

Ma perchè non ogni specie d'infermità, o di passione dell'intelletto

si stima sufficiente a quest'effetto dell'intestabilità o dell'inabilitazio

ne ad altra disposizione del suo, desiderandosi tale che tolga total

mente l'uso della ragione: però si deve avvertire che molte specie di

pazzie si danno nel genere umano.

La prima è quella, la quale viene stimata in generale comune a

IDott. Volg. Vol. II. 65

B

Di tutto ciò

si tratta nei

disc. 38. e se

gruenti di qùe

sto titolo,



5 i 4 IL DoTTon VoLGARE

tutti, sicchè niuno ne sia esente; mentre non si da persona, per dotta

e per savia esser possa, la quale non abbia qualche imperfezione, e

(come si suol dire) il suo ramo della pazzia; onde quegli il quale pre

tende d'esserne esente si dovra stimare maggiormente infermo. Però

questa specie senza dubbio non si deve avere in considerazione, per

chè ognuno sarebbe intestabile.

L'altra specie è quella, la quale a comparazione degli uomini pru

denti e moderati si suol dire pazzia, per qualche difetto trascendente

l'ordinario, e l'uso comune degli altri: come per esempio a tutti è

comune l'amor proprio, ed il concetto della sua dottrina o del suo

giudizio, ed anche della nobiltà, o della bellezza, o della fortezza,

secondo l'esempio volgare della scimmia, alla quale i propri figli pa

jono i più belli animali che siano nel mondo: oppure che stimandosi

tutti gli altri uomini pazzi ed imperfetti, eccettuatone uno, il quale

sia savio e non sia conosciuto, ciascuno crede che egli sia quello; tut

tavia si dà il più ed il meno, sicchè colui il quale con eccessivo ed

immoderato amore o concetto di se stesso dia in eccedente vanità, si

stima pazzo a comparazione della prudenza e della moderazione; ma

non è pazzia sufficiente per questa inabilitazione.

La terza specie è quella che nasce dall'offesa o lesione della fan

tasia in qualche cosa, cioè che si creda di esser papa, o imperatore,

o cardinale, o signor grande, ma nel rimanente abbia il sano discor

so, e sappia bene amministrare il suo: e parimente questa specie di

pazzia non inabilita, ogni volta che non si tratti di disposizione fatta

con questo falso presupposto, onde la disposizione sia effetto dell'in

fermità.

La quarta specie è l'accidentale e temporale, cagionata dall'acerbità

della febbre o di qualche dolore, che propriamente si dice frenesia,

sicchè inabilita in quel tempo che dura il morbo, come sopra si è di

scorso, e non più.

La quinta è l'infermità già confermata, anche in stato di buona

sanità del corpo, ma non continua, perchè vi sia qualche spazio di di

scorso sano, che dai giuristi si esplica con il termine di lucidi inter

calli.

La sesta finalmente è l'infermità fissa, confermata e continua, per

cui in ogni stato ed ogni tempo quella persona sia priva del sano di

scorso e dell'uso della ragione; e questa inabilita totalmente.

Tutte le suddette specie d'infermità inabilitanti sono di diverse sor

ti: altre sono quelle che ragionano il furore e però si dicono pazzi fu

riosi; altre quelle che cagionano una total depravazione dell'intelletto

sicchè si parli e si operi senza discorso e fuori di proposito, ma senza

furore, e si dicono pazzi non furiosi; ed altre cagionano una stupi

dezza, o una scimunitaggine, a causa della quale stolidi e fatui ven

gono chiamati, l'effetto però è lo stesso.
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In tutte queste specie, perchè abbia luogo l'inabilitazione di testare

o di far altre disposizioni, si ricerca una infermità grave e totale, sicchè

operi l'effetto suddetto di privare totalmento dell'uso della ragione e

del sano discorso, ma non già quando sia infermità tale, che cagioni

solamente una grossezza o poca capacità d'intelletto, che i giuristi dicono

ebetazione, oppure un mancamento di memoria, con difetti simili non

totali; e questi non inabilitano. Bensì che anche questi difetti si devono

avere in molta considerazione, quando la disposizione non sia bene

ordinata, e che possa patire qualche sospetto, per la più facile prova,

o per la maggior forza degli argomenti e delle congetture.

Il moribondo, ancorchè fosse molto vicino al punto della morte, si

dice abile a testare, bastando che sia capace dell'uso della ragione, e

che ritenga l'operazione dell'intelletto, anche quando sia impedito di

parlare, ma che possa esplicare il suo senso con i segni, nella maniera

che si discorre di sotto trattando di questa sorte di testamenti per

segni.

Il cieco non è intestabile, bensì però (conforme di sopra si è ac

cennato) la legge civile vi desidera una certa maggior solennità; la

quale non sarà necessaria in quei casi in cui la suddetta legge non

entrasse: come per esempio quando si tratta di testamenti a cause pie,

o veramente secondo la forma della legge canonica, ovvero di altre

leggi, o indulti particolari, conforme si è accennato.

Nel muto e nel sordo cadono delle dispute per diverse disposizioni

della legge civile; secondo i termini della quale si danno molte distin

zioni tra coloro, i quali siano totalmente impediti in questi sensi, e

tra gli altri i quali non abbiano il totale impedimento, sicchè si di

cono mutastri e sordastri; ovvero tra coloro, i quali siano privi di un

senso solo, onde siano solamente muti o solamente sordi; oppure tra

coloro che siano muti e sordi per natura, e coloro i quali lo siano per

accidente.

Però tutte queste ed altre simili distinzioni risguardano piuttosto

quella inabilità accidentale, che dipende dalla legge positiva, e non

già la presente, la quale dicesi di natura. E circa questa si deve cam

minare con la medesima distinzione, con cui si cammina in tutti gli

altri contratti e disposizioni, ed anche nel matrimonio; cioè se quel

muto e sordo di matura sia tale che si possa dire capace dell'intelli

genza e del sufficiente uso di ragione, in maniera che per via di segni

e dei gesti intenda quel che altri dicono, e che faccia intendere agli

altri quel che egli voglia, conforme alle volte insegna la pratica, ve

dendosi di questi muti e sordi anche da natività, che hanno del por

tentoso. Che però dipende il tutto dal fatto.

Importa molto il vedere se l'impedimento realmente nasca dalla na

tura, ovvero dalla legge positiva; mentre in questo secondo caso la

dispensa del principe vi può rimediare con l'abilitazione, che non può
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seguire nel primo, stante che la podestà del principe o della legge por

sitiva non può essere sopra la matura.

E del prodigo si discorre nel capitolo seguente.

Eze-Es

C A PITO LO VI.

Dell'intestabilità accidentale, la quale nasca dalla legge positiva, ci

vile o canonica, onde vi si possa dispensare dal principe sovrano,

S O MI MI A R I O.

. Dei figli di famiglia.

Se cammini nei figli cherici.

Se nelle robe dategli dal principe.

. Se si revalidi il testamento, diventando di sua ragione e libero.

Dei servi, o schiavi.

. Dei religiosi professi.

Quali siano questi religiosi.

Del testamento che si fa prima di professare.

. Di altre cose in proposito di religiosi.

. Dei cherici secolari.

. Dei prodighi.

12. Di altri intestabili.

15. Dei banditi o condannati a morte; e de scomunicati.

14. Delle donne disoneste.

15. All'intestabilità della legge positiva dispensa il principe; e di queste

dispense o indulti.

:º

llole persone, le quali naturalmente abbiano l'uso perfetto della

ragione e che sarebbono testabili, si sono rese intestabili per accidente

dalla legge positiva, come particolarmente sono i figliuoli di famiglia,

i quali siano in podestà del padre o dell'avo, dispensandosegli sola

mente il fare le donazioni per causa di morte col consenso del padre,

conforme si è accennato nel titolo delle donazioni.

E sebbene questa proibizione oggidì resta veramente tale per una

certa inezia legale, senza che vi sia ragione che lo persuada, mentre

fu fatta dalla legge civile in tempo che i figliuoli di famiglia erano

incapaci di possedere cos'alcuna del proprio, attesochè il tutto si ac

quistava al padre, sicchè in sostanza era testamento del padre più che

del figlio: che però dovrebbe di presente cessare questa proibizione,

per la nuova introduzione del peculio avventizio, per il quale i figliuo

li di famiglia si sono resi capaci del possesso de beni, ed ancora di

avere l'erede proprio; e per conseguenza dovrebbero avere quella stessa
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capacità di testare che la medesima legge civile più antica gli ha con

ceduto nel peculio castrense, o quasi castrense, non scorgendosi ragione

di diversità perchè possano testare di questi peculi, e non dell' altro,

del quale possono fare ogni contratto più pregiudiziale ed obbligatorio

in vita; ed ancora possono avere l' erede ab intestato, per lo che non

si sa vedere per qual ragione non possano avere il testamentario: non

dimeno avendo i nostri maggiori e maestri come i primi interpreti

camminato con questa simplicità, alla quale hanno poi aderito i più

moderni, sarebbe temerità lo stabilire il contrario, a parlare da leggista:

ma parlando da uomo ragionevole, non è cosa che si debba nè si

possa lodare, bisognando confessare che questa sia una delle inezie e

melensaggini nostre.

La suddetta regola dagli stessi giuristi si limita nei cherici, ancor

chè siano negli ordini minori solamente. Attesochè sebbene non è fuora

di disputa se questo privilegio gli spetti nei beni temporali del pecu

lio avventizio, acquistati per altra causa che dal chericato; nondimeno

è più probabile che tal facoltà gli debba spettare, dovendosi con fa

cilità ammettere la limitazione di una regola priva di ragione: quando

però sia cherico tale che debba godere dei privilegi del chericato, per

quel che più distintamente si discorre nel Teatro. A

Danno alcuni un'altra limitazione in quelle robe, le quali vengano

dalla concessione del principe sovrano: ma questa veramente non è li

mitazione particolare, nascendo dalla limitazione generale del peculio

castrense o quasi castrense, sotto il quale cadono quelle robe che ven

gono dalla concessione del principe. B

Presupposta la regola inabilitativa dei figliuoli di famiglia a far te

stamento, gran dispute fanno i giuristi continuando nella stessa legu

leica simplicità senza fomento di ragione, come sopra, se facendosi il

testamento dal figliuolo di famiglia in tempo ch'era sotto la patria

potestà, e seguendo dipoi il caso della morte del testatore, in tempo

che o per morte del padre o per emancipazione fosse fatto di sua li

bera ragione ed abile a testare, si revalidi il testamento. E sebbene

molti, e forse più fondatamente (quando si dovesse camminare con il

rigor delle leggi antiche ) negano la revalidazione; tuttavia per mio

senso pare più probabile e più ragionevole l'altra opinione per la va

lidità, per la già assegnata ragione che la regola inabilitativa oggi ve

ramente non abbia fondamento alcuno probabile, sicchè bisogna rice

verla per una inconsiderata tradizione de'nostri maggiori, e per con

seguenza conviene esser facile ad ammetterne la limitazione.

I servi, che volgarmente diciamo schiavi, sono intestabili, non so

lamente perchè privi di tutte quelle facoltà che la legge civile concede,

ma ancora perchè manca loro il soggetto, nel quale possano esercitare

questa facoltà, essendo incapaci di possedere cos'alcuna del proprio:

maggiormente che ne tempi nostri i schiavi si tengono in così depres

A
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C
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so stato che di fatto gli manca il soggetto da disporre, non essendovi

più l'uso di quei servi virtuosi, i quali a tempo de'romani aveano'

de'peculi notabili, conforme si è accennato di sopra nel libro quarto

nel titolo delle Servitù.

Di quel che la legge civile in ciò dispone nei servi si vagliono per

il più i giuristi e i morali sopra l'intestabilità dei religiosi professi

in qualche religione o monasterio dell'uno o dell'altro sesso: attesochè

quando si tratta di coloro, i quali facciano la professione valida e so

lenne, col precedente noviziato e con gli altri requisiti necessari, dei

quali si tratta di sotto nel libro decimo quarto nella materia de'rego

lari, sicchè diventino veri religiosi, in tal caso vengono rassomigliati

ai servi, con una totale incapacità di essere proprietari, ed avere do

minio o disposizione alcuna in particolare, anche quando siano di re

ligione capace in universale.

Anzi che quando di fatto vivano all'uso dei secolari, col maneggio

e col possesso delle robe in somme notabili) conforme insegna la pra

tica nei cavalieri e nei cappellani, o serventi d'armi della religione di

Malta) tuttavia stantechè sono veri religiosi professi, per i tre voti di

povertà, castità ed ubbidienza, che solennemente fanno, si dicono an

cora intestabili, nella stessa maniera che gli altri religiosi clau

strali. C

Non si verifica però questa intestabilità nei professi di alcun'altra

milizia ecclesiastica simile: come per esempio sono in Italia quelle di

San Stefano, e de' SS. Maurizio e Lazzaro, ed in Ispagna quelle di S.

Giacomo di Spata, di Calatrava, di Alcantara, di Moutesia, ed altre

molte nel restante del mondo cattolico. Però ciò nasce perchè in ef

fetto questi non sono veri religiosi, nè ſanno i suddetti voti formali

e solenni, conforme si discorre in diverse parti del Teatro, e si ac

cenna di sopra nel libro primo de'Feudi, e di sotto nel libro decimo

quarto de Regolari.

Quindi segue che coloro, i quali vogliono professare in qualche re

ligione, per lo più usano in via di testamento, ovvero di donazione,

o di rinunzia, disporre del suo prima di fare la professione: e quando

ciò segua per via di testamento, non sono necessarie quelle solennità

che nelle donazioni o nelle rinuuzie irretrattabili ed obbligatorie si

ricercano dal concilio di Trento.

Quando dunque si disponga per via di testamento, cade la disputa

sopra la perfezione di questo, in maniera che si renda irrevocabile e

operi i suoi soliti effetti, cioè se sia perfetto subito fatta la professio

ne, la qual cagioni una morte civile, oppure che si debba aspettare

la morte naturale del testatore per diversi effetti, e particolarmente

per la caducità, quando il caso porti che l'erede muoia naturalmente

prima del testatore. E sebbene vi si scorge la solita varietà delle opi

nioni, tuttavia più probabile e più comunemente ricevuta si crede la
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prima parte, ed è che riceva la perfezione dalla professione, la quale

come morte civile faccia lo stesso effetto di quel che faccia la natura

le, quando lo stesso testatore entrando nella religione capace in co

mune, non disponga altrimenti; mentre quando sia incapace anche in

comune, quasi di concorde parere si stima che questa morte civile

faccia lo stesso effetto che la naturale. D

Come ancora sebbene alcuni oltramontani, e particolarmente co

loro i quali sono sospetti di qualche lontananza dai sensi della chiesa

cattolica, e dalla più stretta osservanza de'canoni e del concilio di

Trento, in questa materia di religiosi professi vanno dicendo molte

cose circa la facoltà di disporre, e quando il religioso abbia figli, se

e come possa tra loro testare: tuttavia nella nostra Italia tali questio

mi paiono bandite dal foro.

Due casi singolari però si danno in pratica sopra questa intestabilità

de religiosi: primieramente nella compagnia di Gesù; poichè sebbene,

finito il noviziato, si fanno solonnemente i tre soliti voti di povertà,

castità ed ubbidienza, in maniera che a tutti gli altri effetti si dicono

veri religiosi professi, nulladimeno per la facoltà che resta ai supe

riori di mandarli via e di tenere la porta aperta, per istituto partico

lare approvato dalla sede apostolica, compatibilmente col voto della

povertà ritengono il dominio ed il possesso de'beni alla loro disposi

zione, e però possono far testamento; risultando l'intestabilità ed ogni

altra incapacità dall'emissione del quarto voto, col quale si dicono tra

loro veri professi, dicendosi prima scolastici a differenza di questi pro

ſessi. E

L'altra specialità si scorge nella suddetta religione di Malta; poichè

sebbene i suoi professi si rendono intestabili, nulla ostante il loro

gran maestro gli può concedere la licenza di far testamento; e questa

suole darsegli con ogni facilità, nè si nega quando si tratta di beni

antichi e patrimoniali, camminandosi con qualche maggior circospezione

nei beni acquistati da loro. E

Questa inabilitazione a fare testamento (secondo i canoni antichi )

generalmente camminava in tutti i cherici anche secolari; ma dipoi

i canoni più moderni con molta ragione dichiararono che ciò si do

vesse intendere solamente delle robe acquistate per causa dei benefici,

o per altra occasione del chericato, mentre in questa sorte di robe,

nelle quali oggidì volgarmente vi cade lo spoglio, il cherico ha per

erede necessario la chiesa; che però l'intestabilità non nasce dall'ina

bilità della persona, ma accidentalmente dal mancamento del subbietto,

per non restarvi roba da testare, quando l' indulto apostolico non lo

dispensa. G

Nei prodighi cadono le dispute se siano intestabili, e se la loro in

testabilità nasca dalla natura, ovvero piuttosto dalla legge positiva.

Attesochè quando fosse secondo questa seconda parte, non cammine
-
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rebbe nei testamenti a cause pie; ed all'incontro quando fosse per

difetto di natura camminerebbe anche in quelli, mentre la causa pia

non ha privilegio alcuno in quello che sia difetto di natura. Più pro

babile però si crede l'opinione che non vi sia nè l'una nè l'altra

proibizione, e i prodighi siano testabili indifferentemente: attesochè

sebbene la prodigalità viene stimata una specie di pazzia, non è però

tale che renda la mente totalmente inferma, sicchè tolga l'uso della

ragione, ma è una imperfezione di giudizio, la quale altera l'intellet

to in quella parte di privarsi del suo e di buttarlo imprudentemente.

Ma ciò riguarda le donazioni tra vivi, irrevocabili, e gli altri contratti

obbligatori ed irretrattabili in pregiudizio di se stesso, il che non con

viene alle ultime volontà, come revocabili; mentre se il testatore so.

pravvive le può rivocare, onde non gli portano pregiudizio alcuno;

e se muore gl'importa poco che la roba sia piuttosto d'uno che dello

altro. Dovrà bensì questa considerazione del poco perfetto giudizio ser

vire per camminare con qualche maggiore circospezione sopra la sin

cerità dell'atto, e ammettere con maggior facilità le prove, o gli

argomenti della seduzione, o del dolo e di altre male arti, per la ra

gione che la persona sia più facile e più soggetta a queste seduzioni;

ma non già che ciò porti intestabilità. II

Molte altre persone, camminando con la lettera delle leggi o dei

canoni, vengono stimate intestabili: come per esempio sono gli usurari

pubblici, i sacrileghi, gli eretici, gli scomunicati, i ribelli, gl'infami,

e simili radunati dagli scolastici, ovvero dai moderni collettori; ma

sono cose quasi bandite dalla pratica, attesochè oggidì nel mondo cat

tolico non facilmente si verificano i requisiti dei pubblici usurai, per

chè nè dalla chiesa mè dai principi sono permessi, tollerandosi ciò so

lamente agli ebrei per quello che si accenna nel titolo delle Usure.

E quanto agli eretici, o ai ribelli non si dà facilmente il caso di

disputare del loro testamenti; poichè portando l'uno e l'altro delitto,

di lesa maestà divina ed umana, la confiscazione de beni, manca il

soggetto del testare.

Resta dunque qualche dubbio nei condannati a morte violenta per

mano del ministro di giustizia; o veramente nei banditi capitali, ov

vero in quelli, i quali siano condannati alla galera in vita, oppure

alle cave ed alle fodine del metalli, ovvero sono deportati nelle isole,

conforme gli antichi giuristi inerendo alla disposizione delle leggi ci

vili vanno considerando, camminando con gli antichi termini della

massima diminuzione del capo, ovvero che in tal modo diventino servi

della pena. Ma tutte queste cose oggidì in pratica restano trattenimento

delle scuole e delle accademie, dipendendo la determinazione dalle

leggi e dai stili de'paesi, mentre tra i cristiani oggi non si danno i

veri servi della pena conforme si davano anticamente, bensì i con

dannati a morte e i banditi capitali si dicono tali impropriamente
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per un modo di parlare; sicchè il tutto dipende dal vedere se vi entri

o no la confiscazione generale di tutte le robe, attesochè quando

questa vi entrerà, ne risulta per conseguenza l'intestabilità per difetto

di subietto, mentre non resta di che testare; eccetto il caso che si

dovesse tenere l'opinione accennata nel libro secondo de Regali, che

la confiscazione non abbracciasse le robe fuori del territorio o del

principato, nel quale segue la condanna. Onde quando la confiscazionc

non entri sono testabili, e tale è la pratica in quei principati, nei

quali non è in uso la confiscazione, eccetto che per i delitti di lesa

maestà divina ed umana.

Nei scomunicati la legge civile o canonica non dispone sopra ciò

cosa alcuna : bensì che alcuni dottori gli credono intestabili per la ra

gione del commercio loro proibito, e per conseguenza che non possano

avere il notaro ed i testimoni, avanti i quali si possa far l'atto. Ma

questa opinione non è ricevuta in pratica; e con ragione, mentre con

forme ad un infermo scomunicato non è proibito il commercio dei

medici e dei chirurgi, barbieri e serventi per la salute del corpo, ed

anche dei religiosi e de'medici spirituali per il buon fine della salute

dell'anima, ed acciò riconoscendo il suo errore purghi la contumacia

dalla quale nasce la scomunica; così non si sa vedere perchè non

possa avere il commercio del notari e de' testimoni per poter fare il

testamento, nel quale (per l'uso più comune de cattolici) si fanno le

pie disposizioni in suſfragio dell'anima e per la remissione dei peccati,

ed anche delle disposizioni profane col manto onorifico dell' amorevo

lezza o della carità per discarico della coscienza, e per la restituzione

di quel che fosse d'altri; sicchè la suddetta opinione non ha fonda

mento alcuno probabile di ragione.

In Roma per alcune bolle apostoliche, e forse in altre parti ad

imitazione, vi è una certa specie nuova d'intestabilità non conosciuta

dall'una e dall'altra legge, civile e canonica, cioè delle meretrici e

delle altre donne disoneste, ancorchè non meritino il nome di meretrici

pubbliche, le quali non abbiano figli legittimi, quando non dispongano

di una certa parte a benefizio del monasterio delle convertite, con le

dichiarazioni contenute nel Teatro; poichè le altre proibizioni di non

disporre a favore di certe sorti di persone non risguardano l'intesta

bilità attiva, ma piuttosto la passiva, della quale si discorre di sotto. I

Tutte queste o altre simili specie d'intestabilità per accidente, le

quali nascano dalla legge positiva, sono dispensabili (secondo la qua

lità degli impedimenti) dal papa, ovvero dal proprio principe sovrano,

o da quel magistrato al quale il principe abbia comunicato tal facol

tà; sicchè le dispute cadono solamente sopra il fatto riguardante la

volontà di colui, il quale conceda la dispensa, per la surrezione, ov

vero per la non comprensione: e particolarmente quando si accoppino

Dott. Volg. Vol. II. 66
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più difetti assieme, se si sia dispensato a tutti o no, mentre le di

spense sono di una stretta natura, e sono operative sopra quell'impe

dimento del quale si fa menzione.

Come per esempio (riducendolo alla pratica) se sia un vescovo reli

gioso professo, il quale ottenga l'indulto di testare delle robe acqui

state per occasione del vescovato, ovvero in altro modo non patrimo

miali, se non narrerà l'altra circostanza di essere religioso professo,

non gli gioverà; poichè l'indulto s'intende dato per togliere l'ostacolo

che risulta dal vescovato, ma non l'altro che risulta dall'essere reli

gioso professo, con casi simili. L

sez-E-EE A

C A P IT O L O VII.

Degli altri difetti, o dell'invalidità de'testamenti, resultanti dalle

circostanze particolari del fatto, anche quando vi siano tutte le so

lennità necessarie.

S O MI MI A R I O.

Del testamento fatto a segni e cenni.

Di quello fatto ad interrogazione.

. Della falsità, o supposizione dei fogli.

. Delle altre falsità e supposizioni.

Del testamento fatto a false suggestioni, e con inganni o fraude.

Di colui che scriva il testamento, e di sua mano disponga a suo favore.
i

Presupposto che il testamento abbia tutte le solennità e le altre parti

necessarie, cioè che il testatore sia testabile e vi sia il numero oppor

tuno de testimoni; come ancora che il tenore della disposizione provi

la volontà certa e determinata, ridotta (come i giuristi dicono) all'atto

di testare, con l'accennato rogito de testimoni e con le altre cose

necessarie; tuttavia occorrono ancora molti casi, ne'quali ciò non o

stante l'atto si pretenda invalido e di niun valore: particolarmente è

solito disputarsi quando si tratti di testamento, il quale non sia scritto

o dettato dal testatore, che per la gravezza del morbo o per altro im

pedimento non potesse parlare, in maniera che si tratti di testamento

fatto con gesti, o con segni, o dimande, ovvero a suggestione del

notaro, o di qualche altro, se tal testamento vaglia o no.

Ed in ciò, sebbene per l'uso generale in ogni punto non manchino

de contradittori, tuttavia la regola o la teorica legale generalmente

assiste alla validità dell'atto, presupposta la sua verità e sincerità, che
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si possa far testamento anche per segni e gesti; mentre altrimenti sa

rebbe rendere intestabile colui, il quale essendo già sano di mente,

ed avendo l'intera operazione dell'intelletto, fosse impedito di parlare

o di scrivere. Che però le difficoltà si restringono al fatto, per le molte

fraudi che con facilità si sogliono sopra ciò commettere, mentre alle

volte ha portato il caso che, dopo morta la persona, si sia accomodato

il suo cadavere in maniera che con ordigni se gli facessero fare col

capo cenni, o segni importanti il dire di sì : ovvero che si sia occul

tato il cadavere, e supposta in suo luogo un'altra persona dentro il letto

solito del morto, quando era infermo, coprendolo in tale modo nel

volto che non si potesse ben discernere, fingendo gran debolezza da

moribondo, di modo che testimoni non potessero discernere la diver

sità della voce, dicendo solamente di sì, o veramente affermando con

gesti e segni quel che se gli domandava; con altre fraudi o falsità si

mili, la possibilità delle quali, quando non vi concorra la prova,

non deve impedire la forma del testare; essendochè (conforme di sotto

si accenna ) anche nei testamenti fatti in tempo di sanità in scritto,

e sigillati, con tutte le eseguite solennità e diligenze sogliono praticarsi

le falsità e le supposizioni, ma non perciò deve restare dannata la forma

in generale, poichè resterà invalido quell'atto, quando si sia provata

la falsità, la quale in dubbio non si presume. A

Di maggior considerazione si stima il dubbio, che da molti si pro

move quando si tratti di quella specie di testamenti che volgarmente

si dicono ad interrogazione, fatti da coloro i quali siano moribondi,

o veramente gravemente oppressi dal male; attesochè costoro per lo

più ancorchè non siano totalmente infermi di mente, in maniera che

si possano dire intestabili, tuttavia sogliono per l'oppressione del

morbo e per la noia della vicina morte esser quasi stolidi, ed avere

per usanza di rispondere di sì a tutte le cose che se gli dicono, per

liberarsi da quelle molestie. Che però giudiziosamente si suol cam

minare con quella distinzione, che se il testatore prima di essersi ri

dotto a quel grave stato abbia comunicato la sua volontà al notaro,

ovvero ad un altro confidente, acciò la mettesse in carta ordinatamente,

e che in questo mentre gli sia sopraggiunta la gravezza del male, sicchè

l'interrogazione del notaro, o di altro, sia per vedere se persista nella

già comunicatagli volontà, suggerendoli la cose per un ricordo di quello

che da lui gli sia stato ordinato, in tal caso cammina bene questo

modo di testare, bastando che il testatore con la sola parola affermativa

sì, o veramente con i segni e cenni affermativi l'approvi, per l'atto

precedente.

Ma quando ciò non preceda, onde si tratti d'una persona, la quale

sia gravemente inferma, avendo perduta o impedita la facoltà di

parlare, se gli facciano all'improvviso delle dimande suggestive, come

frequentemente porta la pratica, in tal caso con ragione vi cade il
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dubbio, e conviene camminarvi con molta circospezione e rigore, es

sendo un atto molto sospetto. Pure non è materia nella quale si possa

dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso; ma il tutto

dipende dalle circostanze particolari, per la qualità delle persone che

portino maggiore o minore sospetto, e sopra tutto dalla forma della

disposizione, se sia verisimile o inverisimile, e se sia ben regolata o

no. B

L'altro caso di fraude o di falsità, che produce frequentemente delle

dispute, riguarda la supposizione dei fogli, cioè che volendo il testa

tore disporre in una maniera, ed avendo steso da se stesso o veramente

fatto stendere la sua volontà per il notaro, o per altra persona sua

confidente, alcuni fogli si cambiassero e se ne supponessero degli altri:

onde per questa possibilità alcuni dottori vanno desiderando una prova

rigorosissima, la quale conclude necessariamente l'identità della sche

dula.

Questa opinione però non ha del probabile, quando non vi concor

rano prove, o almeno efficaci argomenti e sospetti probabili del delitto,

il quale non si deve presumere, nè la sola possibilità deve bastare;

mentre in tutti gli stromenti e nelle altre disposizioni, così per ultima

volontà come tra i vivi, e nelle stesse lettere pubbliche del papa e

degli altri principi questa possibilità non si può togliere.

Anzi (per quel che riferiscono alcuni dottori, e si accenna nel Tea

tro C) si può dare la falsità, ovvero la supposizione anche senza

colpa alcuna del notaro e de testimoni, e che l'atto fosse fatto con

tutte le maggiori diligenze e solennità; secondo il caso riferito da

alcuni dottori spagnuoli, cioè che avendo un cavaliero in istato di sa

nità con molta accuratezza fatto il suo testamento, e ripostolo nel suo

studiolo, la serva rubandogli la chiave dello studiolo lo pigliò e ne

fece fare un altro, il quale fu riposto nello stesso foglio involvente,

o veramente dentro la stessa cassetta nel modo che il testatore l'avea

riposto; in maniera ch'essendosi ammalato, ed avendo fatto in sua

presenza aprire lo studiolo, trovatavi la scrittura nello stesso modo che

ve l'avea riposta, la consegnò al notaro dicendo costantemente che

quella era la sua ultima volontà; sicchè l'atto fu vero e sincerissimo a

rispetto del notaro e del testimoni, e nondimeno il testamento era

falso, conforme si è altre volte accennato. D -

Quindi segue che abbia dell'impossibile il rimediare a ciò, onde lo

stesso vuol dire il desiderare una prova esclusiva di questa possibilità

che il togliere la facoltà di testare; mentre questa specie di prova

esclusiva della contraria possibilità non è praticabile. E sebbene alcuni

danno la cautela che nel dorso dello stesso foglio, o schedula: si stenda

il rogito del notaro, e si mettano le sottoscrizioni e i sigilli del te

statore; nondimeno ciò contiene una chiara simplicità, perchè non es

sendo solito fare i testamenti con un foglio solo, quando anche si usi
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questa cautela, si potrà fare la stessa supposizione dei fogli di mezzo,

nei quali sia la sostanza della disposizione: conforme più distintamente

si è accennato nel Teatro. E

L'altro caso di falsità è quello che il notaro ed i testimoni con

macchina positiva fingano o suppongano quel che mai sia stato ; o ve

ramente nei testamenti nuncupativi aperti, i quali dal notaro si met

tono in scrittura per memoria, come una specie di stromento, si

alteri quel che abbia detto il testatore. Ed in ciò non si può dare una

regola certa, dipendendo dalla qualità delle prove, e particolarmente

dal numero e dalla qualità dei testimoni e delle altre prove, se con

vincano, o no questa falsità, essendo materia di nudo fatto.

Si dà ancora l'invalidità dell'atto, quando anche materialmente sia

solenne e sincero, per difetto di volontà cagionato dagl'inganni e

dalle false suggestioni, ovvero da altre male arti di coloro, a benefizio

de'quali si sia disposto, oppure anche da terzi in grazia loro, ovvero

in odio dei successori legittimi, o di coloro i quali fossero stati scritti

eredi nel primo testamento, che si sia fatto in tal modo rivocare. E

questa parimente si dice più questione di fatto che di legge, sopra la

rilevanza delle prove: poichè sebbene alcuni dottori vanno facendo

differenza tra il caso che si tratti del primo testamento in escludere i

venienti ab intestato, e l'altro che si tratti di un secondo testamento

revocatorio del primo; tuttavia questa distinzione non ha probabile

fondamento di ragione, e però non merita che se ne faccia conto,

conforme nel Teatro più distintamente si discorre.

A questo effetto dunque vi bisognano due requisiti: primieramente

che la suggestione sia positivamente falsa e dolosamente ordinata a

quel fine; e secondariamente che sia stata causa immediata di quel te

stamento, il quale per altro non si sarebbe fatto, oppure non in quel

modo: cioè per esempio che con falsità e con bugia si sia dato ad in

tendere al testatore che il figlio, o il parente, o altro erede scritto

nel primo testamento gli macchinasse la morte, o veramente che gli

avesse fatto qualche grave ingiuria, dal che sdegnato si fosse mosso a

disporre diversamente. Ma non già quando con cose vere si fosse cer

cato di mettere in disgrazia o in discredito quella persona, con in

sinuare in grazia se stesso; mentre si stima lecito di fare il fatto suo

anche con questi artifici, i quali si dicono illeciti in regole di conve

nienza, ma non in rigore di legge per la validità dell'atto: attesochè

º questo effetto il punto consiste nel difetto del consenso per il falso

presupposto, ovvero per il dolo e l'inganno positivo. F

La legge presume ancora una specie d'inganno e di falsità in quel

confidente del testatore, il quale abbia scritto il testamento, e che di

sua mano si scriva erede, ovvero che scriva qualche legato o altra

disposizione a suo favore, o veramente a beneficio de' suoi figli: ma ciò

riguarda solamente l'inefficacia di quella disposizione particolare, non

E
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già di tutto il testamento; sicchè piuttosto cade sotto la specie della

intestabilità passiva, della quale si parla di sotto nel capitolo decimo.

E tuttavia questo rigore della legge oggidì con ragione si è molto

temperato, quando veramente apparisca della sincerità dell'atto, e

che dalle circostanze del fatto venga escluso quel sospetto, al quale

questa presunzione della legge viene appoggiata; conforme più distin

tamente si discorre nel Teatro. G

C A P IT O L O VIII.

Degli altri casi dell'invalidità del testamento, che risultano dalla

disposizione della legge, ancorchè l'atto sia sincero e per altro

perfetto: e dell' operazione della clausula codicillare, ovvero delle

altre clausule simili.

S O MI MI A R I O.

Dell'annullazione, o rescissione per l'inofficiosità di non lasciare la le

gittima ai figli.

Se lo stesso cammini quando non si lasci agli ascendenti.

I testamenti de soldati sono da ciò esenti, ed anche quelli de' cherici.

Delle cautele contro quest'inofficiosità per la clausula codicillare.

. Se uno adisce l'eredità in vigore del testamento, come erede diretto,

I -

i
non può valersi dei codicilli.

. Se bisogni che la detta clausula sia posta d'ordine del testatore.
6

7. Quando detta clausula non faccia la sua operazione.

8. Della caducità, perchè l'erede muoia prima del testatore.

9. Resta inutile il testamento se l'erede non si cura d'esser tale.

1o. Si dice inutile o imperfetto se si lasci l' istituzione dell'erede.

11. Dell'invalidità o imperfezione per l'incertezza della persona dell'erede,

Si danno più casi, nei quali il testamento (ancorchè nella volontà

e nella solennità sia perfetto e sincero) nondimeno resta invalido e

di niuna operazioue, perchè così la legge dispone; e particolarmente,

per la maggior frequenza, per quella nullità o rescissione, la quale

dai giuristi viene chiamata inofficiosità, per causa dell'ingiusta esere

dazione, ovvero della preterizione dei figli e degli altri discendenti

immediati, o respettivamente del padre e della madre e degli altri

ascendenti parimente immediati, a quali dal testatore fosse dovuta la

legittima; mentre la legge ciò dispone sotto la pena dell'annullazione

del testamento, in caso della preterizione; e della rescissione in caso

del eseredazione; attesochè la legittima si deve lasciare col titolo ono
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rabile dell'instituzione d'erede, sicchè non basta lasciarla per via di

legato, conforme anticamente bastava.

Si dice preterizione quando non se ne faccia menzione alcuna; e

quando se ne faccia menzione, ma con l'esclusione per causa tale che

dalla legge non sia stimata sufficiente, ovvero che non sia giustificata,

conforme è necessario, in tal caso si dice eseredazione.

E sebbene alcuni vanno in ciò facendo la differenza tra i discen

denti e gli ascendenti, cioè che questo rigore sopra il titolo onorabile

dell'istituzione cammina nei discendenti e non negli ascendenti, as

segnandone la ragione che ai primi e non ai secondi la legittima sia

dovuta per la legge di natura; nondimeno questa opinione viene sti

mata poco probabile, mentre in effetto l'una e l'altra nasce dalla leg

ge positiva, e non vi si scorge alcuna differenza; conforme si discorre

di sotto in questo medesimo libro nel titolo della legittima.

Da questa nullità, o veramente (come i giuristi dicono) da questa

querela d'inofficioso sono esenti i testamenti dei soldati, quando siamo

di quel testamenti privilegiati che si siano fatti nel campo, e nella

forma militare accennata di sopra nel capitol secondo. Ed a somiglianza

dé soldati, dai canonisti antichi, con i quali camminano ancora i civi

listi moderni, è stata data la stessa esenzione ai testamenti de'cherici,

per la ragione che questi si dicono ancora soldati di Cristo, ed in

conseguenza devono godere i privilegi militari. A

Però nelle altre persone ancora pare che questa nullità in pratica

sia ridotta ad una formalità di parole, per quella clausula, la quale

dai giuristi si dice codicillare, e vuol dire che quando il testamento

non si possa sostener come tale, si debba sostenere come un codicillo

o veramente come una semplice ultima volontà. E ciò opera per una

certa metafisica della legge, la quale veramente ha del superstizioso e

dell'irragionevole, che stante la nullità del testamento succedano i

più prossimi chiamati alla successione ab intestato, ma che questi s'in

tendano gravati a restituir l'eredità come per un fidecommisso a colui,

il quale sia scritto erede nel testamento.

Questa pare una certa sottigliezza o formalità inutile, ed irragio

mevole in questo caso, mentre al veniente ab intestato, a cui sia do

vuta la legittima, non cagiona profitto alcuno, essendochè la legittima

gli è sempre dovuta, per un verso o per l'altro: e quella trebellianica,

la quale dalla legge si concede all'erede gravato di fedecommesso, che

importa la quarta parte dell'eredità, non entra a favore di colui al

quale sia dovuta la legittima, per essere proibito il fare due detrazioni

nello stesso tempo, concedendosi solamente nel caso del fedecommesso

condizionale, conforme si discorre di sotto nel titolo della Legittima

e Trebellianica; sicchè questa stitichezza si restringe a certe azioni

dirette, le quali restano nell'erede, ed ancora all'obbligo di pigliare

A
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di questo tit.



323 IL DoTToR VoLGARE

B

nel disc. 57.

di questo tit.

la restituzione dell'eredità dalle sue mani per una specie d'idealità

veramente irragionevole, e non dovuta abbracciarsi in pratica.

E sebbene può giovare ai viventi ab intestato, come sono i fratelli,

nondimeno stante che per uno stile ordinario, conforme si suol met

tere questa clausula, così si suol mettere ancora la proibizione delle

altre detrazioni, le quali ( eccetto la legittima ) si possono senza dub

lio proibire ; sicchè questa stitichezza suole operare solamente un cir

cuito inutile col fomento delle liti e delle calunnie dispendiose a tutte

due le parti, per il possesso che si deve pigliare dall'erede diretto

all'eſtetto di restituire le robe all'erede obliquo: cose che per i costu

mi e per le condizioni di quei tempi, nei quali furono fatte le leggi,

forse poteano avere qualche ragione, ma oggi contengono certe cabale

e formalità totalmente irragionevoli, mentre in tal maniera dipenderà

dalla maggiore o minore accortezza del notaro il dare la roba a co

lui, al quale il testatore non l'abbia voluta dare, ed il toglierla a

chi l'abbia lasciata, con non avvertire a queste formalità, quando per

altro la volontà sia sincera, perfetta e solenne. Ma perchè la corrente

cammina con queste semplicità, quindi segue che bisogna avervi pa

zienza, e secondo la deplorabile miseria di questa facoltà, sottometter

l'intelletto a simili formalità e freddure irragionevoli.

Anzi passa tanto avanti l'indiscreta stitichezza di coloro, i quali

con stile giudaico stanno su la lettera delle leggi, senza badare che

forse i costumi di que tempi così portassero, che se un erede scritto

nel testamento, il quale patisse il suddetto o un altro simile difetto,

accettasse l'eredità per il testamento ed in ragione diretta, vogliono

che si pregiudichi in tal maniera che (scoperta l'invalidità del testa

mento) non possa più ricorrere al benefizio de codicilli. E sopra di

ciò, con le solite inezie, si fanno grandissime dispute e si danno tante

dichiarazioni o restrizioni accennate nel Teatro B, che veramente si

può dire aver del ridicolo: che però qualche volta bisogna dar ragio

ne ai professori delle altre lettere se si ridono de leggisti, e se dico

no che l'invenzione ed uso di queste leggi abbia piuttosto ripieno il

mondo di spine e di cabale; onde (conforme si è accennato nel Proe

mio ) il male non viene dalle leggi, ma dall'errore de suoi interpreti

e praticanti.

S'intricano ancora i giuristi in proposito di questa clausula codicil

lare, ovvero d'un'altra equivalente, la quale si dice in ogni miglior

modo, se e quando non essendovi apposta vi si debba intendere a fa

vore del figli, o della causa pia; oppure quando vi sia apposta, se sia

necessario che il testatore sia letterato, in maniera che sappia la sua

forza ed operazione; evvero se essando idiota, o donna, sia necessario

provarsi che gli sia stata esplicata, con altre simili freddure accennate

nel Teatro, dove si potrà vedere, non essendo materie facilmente espli

cabili senza gran moja dei non professori, i quali con ragione avreb
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bero motivo da stomacarsi di simili formalità lontane da ogni ragione

che porta l'uso ed il discorso umano

Quello però che pare sia ragionevole consiste nella distinzione re

golatrice della volontà del testatore, cioè se in caso della preterizione,

questa sia seguita perchè veramente così abbia voluto il testatore, sa

pendo bene d'avere il discendente, il quale per qualche motivo abbia

voluto escludere dalla sua roba e non nominare, ma non già quando

ciò sia nato da ignoranza, ovvero da falso presupposto, perchè credesse

che fosse morto, ovvero perchè fosse religioso in qualche religione

incapace, con altri casi simili; oppure in caso d'eseredazione, che

parimente fosse stato per falso presupposto, perchè con bugia gli fosse

stata rappresentata qualche indegnità, per la quale avesse concepito

tal odio o sdegno, che per altro non l'avrebbe escluso; ovvero allo

incontro che quando anche avesse ciò saputo, tuttavia avrebbe fatto la

stessa disposizione. Sicchè tutto si ristringe al fatto ed alla volontà, la

sostanza della quale si deve attendere, senza badare a queste sotti

gliezze ed alle formalità, le quali dipendono dalla maggiore o minore

perizia del notari, senza che i testatori oi disponenti ne sappiano cosa

alcuna. C -

L'altra specie d'invalidità del testamento, ancorchè perfetto, solenne

e sincero, nasce dalla caducità, la quale risulta per la morte dell'erede

prima del testatore; ogni volta che non vi concorra la prova espressa,

o congetturale che abbia voluto la trasmissione all'erede dell'erede

premorto, mentre in queste materie il tutto fa la volontà, conforme

si discorre più volte nel libro seguente de fedecommessi, dove si tratta

di questa materia della caducità e della trasmissione.

E l'altro caso dell'ineffettuazione del testamento, ancorchè per altro

fosse valido, si verifica quando quegli, il quale sia stato scritto erede,

non si curi di adire l'eredità ; attesochè si stima lo stesso il non

essersi fatto, senza che per suo vigore si adisca l'eredità. Bensì che

ciò riguarda solamente il testamento in generale, per la disposizione

diretta circa l'istituzione dell'erede; non già rispetto alle altre dispo

sizioni oblique a favore degli altri, a quali il fatto dell'erede in non

adire non deve nè può pregiudicare; conforme si discorre nelle sue

materie, cioè nel libro seguente de' Fedecommessi e nell'altro de'Le

gati.

Segue anco l'annullazione del testamento quando in esso si trascuri

l'istituzione dell'erede, la quale viene stimata requisito essenziale del

testamento, sicchè altrimenti resta invalido: ma essendovi la suddetta

clausula codicillare, si sosterrà come codicillo, ovvero come semplice

ultima volontà.

Si dà ancora una specie d'imperfezione ovvero d'invalidità del te

stamento per causa dell'incertezza della persona, la quale sia scritta

Dott. Volg. Vol. II. 76

C

Di questa

materia della

preterizione,

e del esedera

zione si trat

ta nei dis.57.

con molti se

guenti dique

sto tit. ed a ri

che nel Sup

plemento.



550 IL DoTToR VoLGARE

D

Nel disc. 22.

di questo tit.

I I

erede, perchè sia scritta una persona senza l'espressione delcognome,

o di altra qualità per la quale si certifichi la persona, quando nel

luogo vi siano più persone di questo nome. Tuttavia si può sostenere

quando da altre prove o altri amminicoli possa risultare questa cer

tezza, secondo i casi seguiti, che si accennano nel Teatro. D

g=E

C A PI T O LO IX.

Della rivocazione del testamento o di altra ultima volontà, quando

s'intenda fatta in maniera che la rivocazione sia sufficiente o no.

S O M M A R I O,

1. Ogni ultima volontà è revocabile.

2. L' ultima revoca l' antecedente.

5. Purchè sia perfetta e solenne.

4. Quando basti la non solenne.

5. Se la seconda debba avere la stessa forma della prima con le sue am

pliazioni e dichiarazioni.

6. Se la causa pia abbia bisogno di special menzione.

7. Della cautela che si dice derogatoria delle derogatorie,

8. Se il lungo tempo importi revocazione.

9. Se l'apertura o cassatura operi lo stesso.

1o. Della nascita dei figli dopo il testamento.

1 1. Di altre rivocazioni presunte.

Non si dubita della revocabilità del testamento e d'ogni altra ultima

volontà, per essergli cosa connaturale; a tal segno che molti vogliono

non potersi fare un testamento irrevocabile, anche quando espressamen

te ciò si dicesse, anzi benchè vi concorresse il giuramento, ogni volta

che sia una disposizione universale, oppure (secondo un'opinione) che

sia in parte, ma per quote: sopra di che si accenna qualche cosa nel

libro settimo nel titolo delle Alienazioni e de' Contratti proibiti, ed

ancora nel libro seguente de Fedecommessi, i quali si facciano per

contratto. Che però lasciando il suo luogo alla verità nel caso si pro

mettesse espressamente col giuramento di non rivocare, per quello negli

accennati luoghi si dice, certa è la regola suddetta sopra la revocabi

lità come connaturale all'atto, quando non persuada il contrario qual

che limitazione particolare.

In più maniere dunque un testamento, ovvero un'altra ultima vo

lontà viene rivocata: e primieramente per un altro testamento, ovvero

per un'altra ultima volontà posteriore, la quale quando sia solenne,
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sincera e perfetta, deroga alla prima, mentre deve prevalere l'ultima,

con cui sia morto il testatore.

Riceve questa regola molte limitazioni o dichiarazioni, tra le quali

la principale è quella, che la seconda disposizione debba essere since

ra, solenne e perfetta; attesochè se sarà falsa, o veramente estorta

con dolo e con falsi presupposti, oppure che non sia solenue o per

ſetta, in questi casi sarà lo stesso che niente; sicchè l'atto si avrà per

non fatto.

Ogni volta però che il testatore abbia voluto morire con il testamento

e non ab intestato, in maniera che si tratti di levare la roba al primo

testamentario e darla al secondo: ma se il testatore dichiara di revo

care il testamento perchè voglia morire ab intestato, in tal caso non

vi bisognano quelle solennità, le quali sono necessarie per il testa

mento, o per altra ultima volontà, bastando la prova naturale, perfetta

e concludente di volontà, mentre i venienti ab intestato si dicono chia,

mati dal testamento fatto dalla legge. A

Si richiede però dalla sottigliezza legale, accennata nel capitolo an

tecedente, che la seconda disposizione sia della stessa natura o qua

lità della prima; cioè che se la prima fosse per testamento, debba

essere ancora per testamento la seconda, non bastando che sia per

codicilli, mentre l'eredità non si può dare nè togliere nei codicilli.

Bensì che ciò non riguarda l'ineſſicacia di tutta la disposizione, ma

solamente in quel che spetta al titolo ereditario diretto. Attesochè

quando i codicilli siano validi e perfetti, inducono nell'erede scritto

nel testamento un peso di fedecommesso a favore di colui, il quale

sia da loro chiamato; il che importerà l'effetto della detrazione della

trebellianica, ogni volta che questa non sia espressamente o tacitamente

proibita, conforme per ordinario si suole praticare, e nel qual caso

questa sottigliezza legale resta ideale, secondo che senza la proibizione

si verifica nella causa pia, la quale non è soggetta a queste detrazioni,

per quel che di sopra si è accennato.

Per la suddetta ragione che la seconda disposizione debba essere

eguale alla prima, vogliono alcuni che se la prima fosse più solenne,

non basti la seconda meno solenne, ancorchè nel suo genere sia va

lida e perfetta: come per esempio se si fa un testamento in città, in

quella forma che dai giuristi si dice paganica, con sette testimoni e

con altre solennità, e che dopo se ne faccia un altro in campo nella

forma meno solenne militare, entra il dubbio se ciò basti; ovvero se

facendosi la seconda disposizione senza solennità alcuna con la sola

prova naturale a favore della causa pia, ovvero de' figli, questa debba

derogare alla prima solenne: ma così nell'uno come nell'altro caso è

più vera l'altra opinione che questo basti ; attesochè si stima sufficiente

che il secondo testamento sia valido e perfetto nel suo genere.

E sebbene alcuni ciò restringono quando il primo più solenne fosse
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parimente a favore della causa pia, o di altra persona privilegiata, in

maniera che vi entrasse la conquassazione de privilegi: tuttavia questo

non è ricevuto in pratica, non dipendendo dal privilegio, ma dalla

valida e sufficiente prova della volontà. B

Credono alcuni che la causa pia abbia un privilegio che per la re

vocazione delle disposizioni fatte a suo favore vi si ricerchi una special

menzione: ma parimente ciò non è ricevuto quando apparisca della

volontà sincera e perfetta di revocare il primo testamento e di morire

col secondo; cadendo solamente tal restrizione, quando la pia dispo

sizione sia particolare, e per causa tale che gli assista la verisimilitudine

di doversi adempire non ostante il secondo testamento, attese le cir

costanze del fatto, dalle quali il tutto dipende; sicchè non è una re

gola, ma piuttosto una limitazione della regola.

Il maggior caso di dubitare occorre quando nel primo testamento si

sia adoprata una certa cautela, la quale si dice derogatoria delle de

rogatorie; cioè che un testatore si dichiari che non s'intenda mai

revocato quel testamento per qualunque altro posteriore, quando questo

non contenga alcune parole o cifre: come per esempio, secondo la

pratica più frequente, qualche versicolo de salmi, o qualche sentenza

ovvero motto, dichiarandosi che facendo altrimenti sarà segno che

quella non sia la sua libera e determinata volontà: se ciò non ostante

debba l'ultimo testamento prevalere al primo, ancorchè non contenesse

tali parole o segni. E sopra di ciò si scorge non poca varietà; atte

sochè alcuni abbracciano l'opinione rigorosa che questa sia una forma

precisa, senza la quale niun'altra disposizione si debba attendere; altri

all'incontro che si debba stimare una cautela capziosa e riprovata dalla

legge, per rendere in tal modo il testamento irrevocabile, e per togliere

al testatore la facoltà di mutare la volontà a suo arbitrio; ed altri

vanno considerando se vi sia o no ampiezza di clausule o di parole,

attaccandosi alla semplice formalità di queste.

Si crede però che la più vera opinione sia quella che in ciò non si

dia una regola certa e generale, applicabile ad ogni caso, per non es

sere veramente questione di legge, ma di mero fatto e di volontà; e

per conseguenza che la decisione dipenda dalle circostanze particolari

di ciascun caso, dalle quali il giudice prudente dovrà cavare la so

stanza della volontà del morto, considerando particolarmente la qualità

del testatore, e da quella cosi del primo come del secondo testamenta

rio dipenderà il vedere se questa cautela si sia veramente posta per

prudente e provido consiglio del disponente; cioè che prevedendo le

violenze, o le molestie che se gli potessero dare da altri a disporre di

versamente di quel che sia la sua volontà, siasi voluto premunire con

questa cautela, ovviando particolarmente a quelle concussioni espresse

e implicite, che sogliono fare ai moribondi, ovvero agl'infermi grave

mente, oppure ai vecchi rimbambiti, o a coloro i quali abbiano bi
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sogno delle persone che gli si assistono. Oppure all'incontro se tal

cautela nasca da una malizia del primo testamento e non dai sensi veri

del testatore, per assicurarsi in tal modo dell'eredità, e per rendere

il testamento irrevocabile. Che però il tutto dipenderà dalla maggiore

verisimilitudine, e se ed a chi più questa assista, considerando tutte

le circostanze dell'uno e dell'altro fatto e tempo; badando principal

mente più alla sostanza della verisimil volontà, che alla formalità delle

parole o delle clausule, le quali (per lo più frequente uso) proven

gono dai notari: maggiormente quando si tratti di testatore idiota ov

vero infermo, sicchè non abbia fatto il testamento da se stesso in ista

to di sanità. C

Anticamente era molto dubbio se la sola lunghezza del tempo ca

gionasse la rivocazione del testamento: ma la legge nuova ha tolto

questo dubbio, determinando che ciò non basti quando non vi con

corrono delle altre prove, o argomenti; conforme più distintamente si

discorre nel Teatro. D

Si da ancora la rivocazione per gli atti di fatto, come sono il

rompere i fili, ovvero le nizze, con le quali il testamento era chiuso,

o veramente facendovi delle cassature o delle interlineature, con altri

segni simili. Ma parimente in ciò non si può dare una regola certa e

generale applicabile ad ogni caso, mentre non cammina quando l'aper

tura o cassatura si possa riferire ad un altro motivo; sicchè nelle oc

correnze si dovrà ricorrere ai professori, ed a quel che se ne discorre

nel Teatro, per esser più di fatto e di volontà che di legge, e per

conseguenza incapace di una regola certa. E

Si dà ancora una tacita rivocazione presunta dalla legge, per la

nascita o per la procreazione de' figli dopo il testamento, che il testa

tore non pensava di dover avere, ma non già quando vi abbia pen

sato e provvisto, in quel modo che si è discorso nel libro settimo delle

Donazioni; ma con molta maggior facilità, per esser questo atto di

sua natura revocabile, senza che giovi la clausula codicillare o altra

equivalente, quando per capo d'ignoranza, o di non avervi pensato,

entra il presunto difetto della volontà, nella maniera che circa la sud

detta clausula si è discorso di sopra nel capitolo antecedente. F

Presume anco la legge una tacita rivocazione quando il testamento

si sia fatto in tempo di grande sdegno con il figlio, o con altro stret

to parente, al quale, secondo l'ordine della natura, o della legge,

la roba del testatore dovrebbe verisimilmente andare, quando poi

ne segua la riconciliazione: maggiormente se sia corso un tempo no

tabile; ma tutto dipende dalle circostanze del fatto accennate nel

Teatro. G

E di quella presunta rivocazione, la quale nasce dall'ingratitudine

del testamentario verso il testatore, con offesa o ingiuria grave, si parla

nel capitolo seguente in occasione di trattare dell'intestabilità passiva.

C
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Occorre ancora la rivocazione del primo testamento per il secondo

valido e perfetto, senza che questo abbia l'effetto, sicchè segua la suc

cessione intestata; cioè che perfettamente si faccia il testamento num

cupativo con la numcupazione implicita per relazione ad una schedola,

secondo la forma accennata di sopra nel capitolo settimo, ma che poi

manchi la prova sufficiente dell'identità della schedola. H

C A PIT O LO X.

Dell'intestabilità passiva, cioè di quelle persone, le quali siano ina

bili, ovvero indegne di ottenere il comodo del testamenti, o di al

tra ultima volontà, ancorchè per altro sia valida e perfetta.

S O MI M A R I O.

. Delle specie di persone che patiscano l'intestabilità passiva.

. Dei religiosi professi.

. Dei bastardi.

. Dei legittimati.

. Dei figli legittimi dei bastardi.

. Della moderazione della legge canonica sopra i bastardi.

7. Degli stessi bastardi rispetto alla madre.

8. Quando si dice coito dannato.

9. Dell'incapacità de forestieri.

1o. Dell'incapacità di quelli che offendono il testatore.

11. Di coloro che forzano il testatore a disporre,

12. Dell'incapacità delle concubine.

15. Dell'incapacità de religiosi; e di diverse questioni sopra ciò.

14. Degl' indegni.

15. Della differenza tra gl' indegni e gl'incapaci.

16. Dell'incapacità della seconda moglie o del secondo marito.

a7. Delle condizioni riprovate dalla legge.

i

I Di quattro specie sono le persone, le quali patiscono l'intestabilità

passiva; cioè che il testamento o altra ultima volontà non gli giovi,

nè possano ottenerne emolumento alcuno a proprio comodo.

La prima specie è di coloro, i quali siano totalmente incapaci, o

inabili, sicchè vengano stimati per morti e come se non fossero nel

mondo; e per conseguenza che la disposizione si abbia per non fatta,

e che la roba, della quale a loro favore si sia disposto, resti a bene

ficio di un altro testamentario, ovvero di un altro intestato respetti

vamente,
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L'altra specie d'incapacità con gli stessi effetti è quella, che risul

ta dalla volontà del morto, così presunta dalla legge.

La terza è quella che rende incapace la persona, a favore della quale

si sia disposto; non perciò la roba, sopra la quale cade la disposizio

ne, resta in potere di un altro testamentario o intestato, ma spetta ad

un terzo, il quale per disposizione della legge succede in suo luogo.

La quarta finalmente è quella, la quale batte nello stesso, cioè

quando la persona sia incapace, in maniera che la disposizione resti va

lida ed abbia il suo effetto, ma che poi a quella persona un altro tol

ga la roba.

La prima specie si verifica in quelle disposizioni, le quali principal

mente per il motivo profano o temporale del sangue e dell'affezione

si facciano a favore dei religiosi incapaci, così in comune come in par

ticolare; come per esempio sono i minori osservanti e i capuccini, ed

anche i gesuiti del quarto voto; ogni volta però che non si possa di

re disposizione pia fatta in riguardo della religione, o dello stato re

ligioso.

Sotto la stessa specie cadono quei bastardi, con i quali dalla legge

si sia proibito di disporre sotto la pena di nullità dell'atto: ma non

già quando si tratti di quella proibizione, la quale nasca dalla bolla

di Pio quinto, per la quale si applica quello, di che dai cherici si

dispone a favore de bastardi, alla camera apostolica; e di ciò si tratta

di sotto nella terza e quarta specie.

Per quel che dunque appartiene a questa incapacità dei bastardi

( secondo i termini della ragion comune) si cammina con la distin

zione tra quel padre, il quale abbia figli legittimi, e quello che non

ne abbia ; attesochè, quando non ne avrà, potrà disporre liberamente

a favore dei bastardi, in quella maniera che potrebbe disporre a favore

di ogni altro estraneo: ogni volta però che non siano incestuosi o adul

terini, ovvero in altro modo nati di coito proibito, mentre questi sono

indifferentemente inabili, sicchè anche i trasversali possono impugnare

la disposizione.

Quando poi abbia figli legittimi (restando molto più ferma l'inca

pacità dei procreati per coito dannato) in coloro, i quali la legge ci

vile stima naturali solamente, se gli da la capacità per un'oncia: sti

mandosi naturali solamente coloro i quali siano procreati da una con

cubina libera, la quale sia tenuta in figura di matrimonio, mentre

tutti gli altri, ancorchè di coito non dannato, dalla legge civile sono

reputati spurj.

Cammina ciò in coloro, i quali restano in termini di bastardi, ma

non già quando siano legittimati dal principe, o veramente da un altro

il quale abbia tal facoltà, essendo che in questi si dice lavata la mac

chia: purchè però non siano trattati meglio di quel che siano trattati

i figli o altri discendenti legittimi e naturali, conforme più distintamen
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te si discorre nel Teatro; nel quale anco si accenna che in Roma,

per uno statuto, quando vi siano fratelli, anche con i bastardi legit

timati non si possa disporre più della metà, dovendosi lasciare l'altra

metà ai fratelli: con le dichiarazioni ivi contenute. A

Se poi la disposizione non si facesse con i figli bastardi, ma con i

loro figli o altri discendenti legittimi e naturali, in tal caso entra il

dubbio se la disposizione vaglia o no. Ed ancorchè vi sia la solita va

rietà delle opinioni, nondimeno è più comunemente ricevuto che si

possa fare: ogni volta però che non apparisse per prove espresse, o

per presunzioni, che ciò fosse fatto a fine di fraudare la legge, e che

in effetto si fosse avuto il principal riguardo al bastardo, di cui fosse

il comodo sotto il finto nome de' suoi figliuoli: lo che in dubbio non

si presume. B

La legge canonica però la mitigato in gran parte questo rigore della

legge civile con i bastardi, anche spuri, ovvero incestuosi, adulterini

e di coito dannato in quella rata, la quale sia proporzionata agli ali

menti per i maschi, ovvero alla dote congrua per le femmine. Atte

sochè non amettendo la legge canonica queste distinzioni, ma cammi

nando con la sola ragione del sangue e della natura, obbliga il padre

ad alimentare, ovvero a dotare i figli bastardi di qualunque condizione

si siano, ed in conseguenza per questa rata si sostiene la disposizione

anche de'cherici e delle persone ecclesiastiche, non ostante la rigorosa

bolla di Pio quinto, essendo più comunemente ricevuto che la bolla

non toglie questa facoltà e quest'obbligo, il quale risulta dalla legge

canonica. Resta però ferma la suddetta proibizione della legge civile

nel di più, mentre la canonica s'intrica solamente in quello che ri

guarda gli alimenti, col fondamento dell'obbligo che risulta dalla legge

di natura, ovvero dall'istinto naturale, il quale non ammette queste

distinzioni della legge positiva.

Tutto ciò rispetto ai bastardi cammina nel padre, ma non già nella

madre, mentre conforme si discorre in questo medesimo libro nel ti

tolo della Legittima, ed anche nel libro medesimo nel titolo delle

successioni ab intestato a rispetto della madre non vi è differenza al

cuna tra i legittimi e i bastardi; eccettuandone due casi: uno quando

si tratta del bastardi procreati da coito dannato e punibile; e l'altro

quando si tratta di madre illustre, la quale abbia figli legittimi, sicchè

vi concorra l'uno e l'altro requisito congiuntamente.

Questo vocabolo o titolo d'illustre però non va inteso secondo l'uso

moderno, che quasi si sdegna dagli artigiani e dai popolari, ma nella

maniera che l'intende la legge, cioè di titolati e di signori; conforme

si accenna nel libro terzo delle Preminenenze in proposito di trattare

della nobiltà e de' suoi diversi gradi e dei titoli.

Quando poi si debba dire coito dannato e punibile, non vi si può

dare una regola certa e generale, dipendendo ciò in gran parte dalle
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leggi o dalle usanze de'paesi: e particolarmente circa l'adulterio, in

alcune parti questo si punisce rigorosamente, ed in altre quasi non

se ne fa conto e si stima una galanteria, per quel che se ne accenna

nella pratica criminale nel libro decimo quinto. Che però nelle occor

renze converrà ricorrere ai professori, pratici delle leggi e de stili del

paese nel quale cada il dubbio. C

Sotto questa prima specie d'incapacità totale, in maniera che la di

sposizione si abbia per non fatta, e che la roba si acquisti a coloro,

ai quali per altro sarebbe dovuta quando in nessun modo si fosse di

sposto, in molte parti, e particolarmente nella nostra Italia vengono

i forestieri, per le leggi e per i statuti particolari de luoghi: ma so

pra ciò non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dal

diverso tenore di queste leggi, ovvero dalla loro diversa pratica ed

interpretazione. Sicchè parimente nelle occorrenze converrà ricorrere ai

savi e professori di quel paese, e particolarmente per la questione ac

cennata nel Teatro, se e quando il testatore sia suddito alla legge, ma

non sia suddito quegli, a favore del quale si sia disposto; come per

esempio quando la legge sia laicale, e che si tratti di testamento, o

di altra disposizione a favore di cherici o altre persone ecclesiastiche:

attesochè sebbene la curia romana tiene l'opinione che queste leggi

non obbligano gli ecclesiastici, come non sudditi a loro; tuttavia in

altre parti si seguita l'opinione contraria, per quella ragione che la

legge non dispone con l'ecclesiastico, ma con il suo suddito secolare,

inabilitandolo a testare in favore di persone, le quali non abbiano

una certa qualità. Attesochè avendo la facoltà di testare dalla conces

sione e benignità della legge positiva, la quale potrebbe generalmente

proibirlo, può qualificare la stessa concessione, sicchè non si dice fare

una cosa odiosa contro i non sudditi a dirittura e in odio loro, ma

si dice un concedere al proprio suddito ristretta quella facoltà, che se

gli potrebbe togliere affatto; e ciò per il fine ragionevole di conservare

le robe nei cittadini e nei propri sudditi, i quali portano i pesi della

città o del principato: a somiglianza di quel che nel libro seguente

de'fedecommessi si dice dell'esclusione dei religiosi ed anche dei che

rici dai fedecommessi.

Tuttavia in ciò si lascia il luogo alla verità, non essendo mia parte

il fare da giudice, nè il decisore di simili questioni: si crede però

doversi deferire molto a quello che sia ricevuto in quel paese, essendo

gran giudice delle materie questionabili l'osservanza. D

Sotto la seconda specie d'intestabilità, la quale produca lo stesso

effetto che la disposizione si abbia per non fatta, e la roba spetti a

coloro ai quali per altro dovrebbe spettare se in verun modo si fosse

fatta, e che nasce dal mancamento della volontà di esso testatore, che

così si presume dalla legge, vengono coloro i quali, o con i fatti ov

Dott. Volg. Vol. II. 68
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vero con le parole, o in altro modo avessero gravemente offeso il te.

statore, il quale per qualche tempo dopo l'offesa fosse sopravissuto in

istato capace dell'uso della ragione e dell'operazione dell'intelletto:

come per esempio se l'erede scritto nel testamento, o il legatario mor

talmente ferisse il testatore, il quale se ne morisse; o che stando il

testatore infermo, violasse l'onestà della sua moglie o della sua figlia,

vedendolo o sapendolo, con casi simili, ma che vi sia qualche sua

sopravvivenza; in tal caso la legge presume la mutazione della volontà

e la rivocazione del testamento o di altra disposizione, come se non

fosse fatta, quando per altre presunzioni maggiori, le quali soffocassero

questa presunzione legale, non apparisse che il testatore ( ciò non

ostante ) rimettendo l'ingiuria abbia voluto continuare e morire nella

stessa volontà.

Ma se non si potesse dare questa operazione dell'intelletto, perchè il

testamentario uccidesse il testatore, allora non vi cade questa presun

zione di rivocazione e di mutazione di volontà, e per conseguenza

resterà fermo il testamento o l'altra disposizione, ma la legge ne lo

dichiara indegno; che però la roba se la piglierà il fisco, nella stessa

maniera che di sotto si dice nella quarta specie generalmente di ogni

indegno. E

E della stessa specie sono coloro, che la legge dichiara incapaci

per difetto parimente di volontà da essa presunta, come sono coloro

che per forza e con violenza, o con minaccie inducono il testatore a

disporre F; o veramente con quella forza o concussione che si dice

presunta; com'è quella che si presume nel medico con l'infermo,

ovvero nel giudice, o nell'avvocato e procuratore, o nel notaro con

il reo e litigante, con le dichiarazioni contenute più distintamente

nel Teatro G.; dove anche si tratta del testamento del minore a favore

del curatore. II

E tra gl'incapaci si annoverano anche le concubine del cherici e dei

soldati, con le sue dichiarazioni parimente contenute nel Teatro. I

Sotto la terza specie di coloro, i quali siano inabili o incapaci della

disposizione, ma che non per ciò quella cessi, sicchè questo non ostante

debba avere il suo effetto a comodo ed a favore di altre persone,

vengono quelle pie disposizioni, le quali per motivo di pietà si facciano

a favore di persone incapaci, come per esempio sono i legati e le

altre disposizioni che si facciano a favore de'cappuccini e de minori

osservanti o de gesuiti del quarto voto, e simili; poichè riguardando

la pia disposizione principalmente l'opera pia e l'anima propria, con

la destinazione, o l'uso in certe persone, non perchè queste ne siano

incapaci deve perciò cessare di adempirsi l'opera pia, ma in luogo

della persona incapace subentra in alcune parti per le costituzioni ºlº

stoliche la fabbrica di S. Pietro, ed in altre la chiesa universale di
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quella diocesi, per distribuire quella roba in altre opere pie ad arbi

trio del vescovo, quando la volontà del testatore non sia precisa e

tassativa verso quelle persone, e non altrimenti. L

Sotto questa stessa specie vengono ancora le disposizioni, le quali

si facciano a favore de religiosi in particolare, quando siano di una

religione capace in comune; attesochè sarà incapace della disposizione

quella persona in particolare, ma subentra la capacità della religione

in comune, alla quale si acquista a dirittura il legato o altra disposi

zione, particolarmente secondo l'opinione del canonisti, con la quale

cammina la curia romana. MI

Cade però la questione in questo caso, quando il testatore, dispo

nendo a favore di un religioso in particolare, proibisca espressamente

che la roba non s'acquisti al monastero, ovvero alla religione, se tal

condizione si sostenga, o veramente si abbia per non apposta, sicchè

ciò non ostante la roba si acquisti alla religione, o veramente che

vaglia, onde la disposizione resti viziata e si abbia per non fatta.

Ed in questo si scorge non poca varietà d'opinioni, attescchè al

cuni vogliono che questa legge o condizione, come contraria allo stato

religioso ed al voto della povertà, si abbia per impossibile, ovvero

( come i giuristi dicono) per turpe, in maniera che resti viziata e ier

non scritta, sicchè la disposizione come pura abbia il suo effetto a

favore del monastero o della religione; altri all'incontro tengono to

talmente l'opposto, ed è doversi osservare la volontà del testatore nella

maniera che sta ; ed altri vanno distinguendo le disposizioni tra i vivi

e quelle per ultima volontà, cioè che in questa seconda specie abbia

luogo la prima opinione a favore del monastero, ovvero della religione,

che la condizione resti viziata e non vizi, ma che nella prima quella

si debba osservare e altrimenti resti viziato tutto l'atto.

Però la più vera e la più comunemente ricevuta opinione pare sia

quella, la quale cammina con una benigna ed una compatibile distin

zione, che quanto al dominio abituale, questo come incompatibile nel

religioso in particolare, e ripugnante al voto della povertà, si acquisti

alla religione, ovvero al monastero; ma che si debba ciò non ostante

osservare la volontà del testatore in quel modo compatibile che si

può, cioè permettendo al religioso quell'amministrazione o disposizione,

la quale per una certa consuetudine tollerata dalla chiesa se gli per

mette in quelle annue o mestrue entrate vitalizie, che per uso comune

si assegnano alle monache, ed anche frequentemente nelle religioni

capaci in comune degli uomini si riservano quando si fa la professione;

conforme si discorre più distintamente nel libro decimo quarto trat

tando dei Religiosi, e delle Monache. N

La quarta specie di sopra distinta degl'intestabili passivi è di coloro,

i quali siano capaci d'acquistare, ma che siano incapaci a riportarne

il conodo per esserne dalla legge stimati indegni; che pero il fisco ce

L
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lo toglie: come per esempio è il caso di sopra accennato di colui il

quale uccida il testatore, o veramente di colui che ottenga la disposi

zione per causa di delitto o d'infamia, secondo molti casi esplicati

dalla legge, che sarebbe troppo tedioso il riassumere; onde nelle oc

correnze sarà molto facile saperli appresso di coloro, i quali di ciò

trattano di proposito. E particolarmente di questa ragione del fisco si

è discorso nel libro secondo de'Regali, essendo una delle regalie ri

servate al principe.

Però di concorde volere de'dottori è notabile la differenza, la quale

si scorge tra l'incapacità e l'indegnità: attesochè l'incapace non ac

quista, sicchè a rispetto suo la disposizione si deve avere come se non

fosse fatta, e per conseguenza la roba resta in potere di colui, al quale

per altro dovrebbe spettare, quando in niun modo la disposizione si

fosse fatta: ma l'indegno l'acquista e ne diventa padrone, però il fisco

la può togliere; conforme si è accennato nel libro quinto nel titolo

de'Cambj, in occasione di discorrere de'cherici, i quali facciano dei

negozi illeciti; e si accenna ancora altrove.

Si dà ancora una specie d'intestabilità passiva non in tutto ma in

certa parte, cioè nel secondo marito, o nella seconda moglie in quello

che a suo favore si disponga dalla prima moglie o rispettivamente dal

primo marito, quando vi restino i figli del primo matrimonio, cioè

che sia incapace di ottenere più di quel che ( detratta prima la legit

tima dovuta ai figli, come un debito) ottenga dal restante dell'ere

dità ciascuno de' figli o de'discendenti immediati, in maniera che il

secondo coniuge superstite non possa esser di miglior condizione di

quel che sia ciascuno de figli o discendenti immediati del primo ma

trimonio.

Sotto questa materia de'testamenti e delle ultime volontà (secondo

l'ordine tenuto nel Teatro) cade generalmente la materia delle con

dizioni riprovate dalla legge, ovvero impossibili, se restino viziate,

in maniera che ciò non ostante stia ferma e si debba adempire la di

sposizione, oppure che questa resti viziata e che non abbia l'effetto.

Ma perchè per ordinario, secondo il più frequente uso di oggidì, que

ste dispute cadono nelle condizioni, le quali si mettono in quelle di

sposizioni che si facciano a favore delle donne da maritarsi, che il

padre o altro parente gli dà certe leggi, cioè circa le persone, con

le quali si debbano maritare, o veramente circa il luogo o il modo,

sicchè riguardi piuttosto la materia della libertà del matrimonio: che

però (all' effetto di sfuggire al possibile la repetizione delle stesse cose )

più adattatamente se ne discorre nel titolo del Matrimonio nel libro

decimo quarto, andandosene accennando ancora alcune cose inciden

temente nel libro sesto della Dote, ed in questo stesso libro nel ti

tolo della Legittima, e nel libro seguente de Fedecommessi, ed anche

nell'undecimo de' Legati. O
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C A P IT O L O XI.

Degli esecutori testamentari deputati dal testatore, ovvero dalla legge;

e particolarmente della facoltà del vescovo di eseguire i testamenti

e le altre disposizioni: e se il vescovo possa fare il testamento per

coloro i quali muoiano senza testare.

S O M M A R I O.

I. Delle diverse sorti di esecutori.

Delle facoltà degli esecutori.

Quando si dica esecutore, o legatario.

Delle persone che possono essere esecutori.

Delle facoltà del vescovo, o della fabbrica di San Pietro.

Del testamento dell'anima, che fa il vescovo.

r II), due sorti sono gli esecutori dei testamenti e delle altre ultime

volontà: una di coloro, i quali siano deputati dallo stesso testatore;

e l'altra dei deputati dalla legge.

Quelli della prima specie si distinguono in più sorte; poichè alcuni

sono gli esecutori generali, i quali sono soliti deputarsi in fine del te

stamento, secondo l'uso più frequente, come per una specie di onorevo

lezza, e protezione o sopraintendenza; e l'altra di coloro i quali si

deputano per una disposizione particolare, incaricandoli dell'esecuzione,

o della cura per l'adempimento dell'opere, quando queste siano certe;

e quando siano incerte dandogli la facoltà di eleggere o di nominare,

ovvero di distribuire e di gratificare: che però sogliono essere spie

gati con diversi vocaboli, attesochè in alcune parti si dicono esecutori,

in altre distributori, in altre fedecommissari, ed in altre confiden

ziari, e simili, secondo le diverse usanze de paesi, non stando la forza

nei vocaboli, ma nella sostanza.

Sopra le facoltà dunque di questi esecutori deputati dal disponente

cadono molte dispute se e quale specie d'amministrazione gli spetti, e

se possano vendere le robe e fare gli altri atti senza l' erede; come an

cora sopra il modo di eleggere o distribuire, e se possano fare le di

stribuzioni a se stessi, ovvero ai suoi, oppure se parlando il testatore

in numero plurale possa questo risolversi in singolare, distribuendo ad

uno quel che si dica doversi distribuire a più; ovvero all'incontro che

parlando il testatore in numero singolare, questo si possa risolvere in
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plurale eleggendo più persone, ancorchè il testatore parlasse dell'ele

zione d'una ; oppure se dovendosi elegger più persone si possa tra

loro usare una inegualità considerabile, con altre questioni simili. Però

si stima quasi impossibile il darvi una regola certa e generale adatta

bile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalla forma di ciascuna

disposizione e dalle circostanze particolari di ciascun caso, sicchè nelle

occorrenze si dovrà vedere quel che in occasione di casi seguiti se ne

discorre nel Teatro. A

Quella regola generale che sopra ciò si può dare, consiste in che

debba l' esecutore, o un altro confidenziario fare quello sia ragione

vole, e che verisimilmente sia adattato alla verisimile volontà del di

sponente, e non oprare a capriccio; onde il tutto dipende dalle cir

costanze particolari del fatto, secondo quello parimente si va accen

nando nel Teatro in diversi luoghi. B

Si suole ancora dubitare della qualità di colui, al quale sia appog

giato l'adempimento di qualche opera certa o incerta, con la distin

zione di altre robe o rendite, se e quando questo si debba dire

esecutore, o piuttosto legatario. Ed in ciò si cammina con la distin

zione che se la disposizione sia concepita in maniera che, avanzando

qualche cosa della roba assegnata, sia di colui al quale siasi data l'in

combenza, in tal caso si dica legatario col peso; all'incontro se l'avanzo

sarà dell'erede, o di qualche altro, a cui il testatore l'ordinasse, si

dirà esecutore. C

E l'altro dubbio cade sopra la qualità della persona, se possa essere

esecutore o no; come particolarmente sono i religiosi professi, e molto

più quando siano di religione incapace anche in comune, e che più

strettamente professino la povertà, come particolarmente sono i minori

osservanti e i cappuccini, ed ancora i teatini e i gesuiti del quarto

voto, e simili; nel che si cammina con la distinzione tra la qualità

delle opere sopra le quali cade questo officio di esecutore, se siano

meramente pie ed intellettuali, non contrarie al proprio istituto, al

quale con questo colore si possa far fraude: ed in tal caso siano con

la licenza pero de' superiori, ma non già all'incontro; conforme più

distintamente si accenna nel Teatro. D

L'altra specie di esecutore testamentario legale conviene al vescovo,

ovvero a quel prelato, il quale in quel luogo abbia la giurisdizione

ecclesiastica ed episcopale, perchè si dice esecutore deputato dalla legge

sopra tutte le pie disposizioni: bensì che in molte parti d'Italia, nelle

quali vi sia il tribunale della fabbrica di S. Pietro, molto rara riesce

in pratica questa facoltà, e più frequentemente si esercita dai commis

sari e dagli officiali di questo tribunale, al quale per le concessioni

apostoliche si è comunicata, ed in quei luoghi ne'quali questo tribu

nale non vi sia, conviene deferire agli stili ed alle usanze. E

In alcune parti d'Italia ed anche fuori vi è una certa usanza, che
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quando uno muoia ab intestato, il vescovo gli faccia il testamento, il

6 quale volgarmente si dice per l'anima; cioè che con la dovuta propor

zione della roba lasciata, il vescovo per suffragio dell'anima del morto

applichi a messe, limosine o ad altre opere pie quella parte che si

stimi verisimilmente adattata alla volontà del morto se avesse fatto il

testamento. Ma perchè tutte le buone introduzioni col tempo si cor

rompono e passano in abuso, quindi segue che per gl'inconvenienti,

i quali sogliono da ciò nascere, sarebbe forse cosa lodevole che tal fa

coltà si proibisse. Attesochè sebbene la sacra congregazione, per i ri

chiami avuti sopra questo, ha provvisto più volte che si debba prati

care con la dovuta moderazione, e sopra tutto che il vescovo non ne F

possa applicare cosa alcuna a se stesso o ai suoi; tuttavia la pratica ". fº.

insegna che non è medicina sufficiente; e per conseguenza sarebbe me

glio che si proibisse affatto. F

E

C A PIT O LO XII.

Della cattatoria, la quale è proibita dalla legge; che cosa sia; e

quando tal proibizione cammini.

S O MI MI A R I O.

1. Quando si dica esservi la cattatoria.

2. Del privilegio della causa pia in questa materia.

3. Quale propriamente sia cattatoria; e degli errori che si pigliano nella

materia.

4. Di altre cose in tutta la materia.

“m -

Essendo dannati dalle leggi civili quei testamenti, o altre ultime vo

º lontà, che contengano la cattatoria, quindi i primi interpreti delle

suddette leggi dopo la loro invenzione, molto scusabili per la qualità

di quei secoli barbari, ne'quali la notizia della lingua latina era quasi

perduta, pigliarono molti equivoci nella loro intelligenza, conforme si

accenna in altro proposito nel libro quinto delle Usure, ed altrove:

e particolarmente presero l'equivoco in questa parola cattatoria, cre

dendo che fosse quando un testatore disponesse secondo quello paresse

o piacesse ad un altro; come per esempio se Tizio ſacendo testamento

dicesse di lasciare erede quella persona, la quale piacesse a Sempro

nio, e che questa disposizione fosse nulla come cattatoria.

Questo però come si è detto contiene un equivoco, il quale è stato
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ben chiarito dai moderni eruditi nella lingua latina; attesochè in que

sto caso è ben dannato il modo di disporre, ma non già per lo motivo

della cattatoria, essendo per diversa ragione, cioè che le ultime vo

lontà non devono dipendere dal volere degli altri, ai quali solamente

si può commettere il modo di praticare la volontà del morto nell'eleggere

o nominare le persone o l'opere, o veramente nel dichiarare come in

figura di testimonj quella volontà che dal testatore se gli fosse comu

micata; sicchè fosse in sostanza un fiduciario, o veramente un esecutore

o dichiaratore della sua volontà, e non disponente A. Eccetto se vi

fosse la restrittiva della disposizione al genere di alcune cause, o opere

pie, poichè in questo caso si sostiene: ma però il fiduciario avrà ob

bligo di dichiarare almeno in generale (conforme di sopra altre volte

si è accennato) che le opere pie commesse siano certe senz'altr'ob

bligo di dichiararle, perchè il testatore abbia desiderato che restino

occulte; lo che spesse volte occorre per indennità della fama e della

riputazione del morto, alla quale col pubblicare le opere si potrebbe

pregiudicare. B

Quindi i giuristi in questo proposito della disposizione, la quale

si sia commessa ad un altro, vanno distinguendo tra la volontà e l'ar

bitrio; cioè che quando si rimetta alla libera volontà d'un altro sia

invalida, ma non già quando all'arbitrio: per la ragione che in questo

caso l'arbitrio si deve regolare dalla ragione, o veramente dalla veri

similitudine, sicchè non si può giuocare di capriccio; mentre altri

menti entrerà l'arbitrio del giudice, conforme più distintamente si ac

cenna nel Teatro. C -

La cattatoria dunque propriamente è quella con cui uno lasci ere

de, o in diverso modo disponga a benefizio di un altro sotto condi

zione, che questi debba lasciare erede lui, o i suoi figli, o un'altra

persona che egli vorrà, quasi che questo sia un modo illecito d'uc

cellare, oppure di pescare, come per una specie d'esca posta nell'amo,

la roba d'altri. D

Questa sorte di proibizione dalla solita inezia di coloro, i quali

camminano con il rigore giudaico della lettera delle leggi, è stata am

pliata anche quando vi concorresse il giusto motivo di conservare la
roba unita nella famiglia, o per altro motivo simile, per lo che ven

gono ancora dannati i reciprochi fedecommessi convenzionali. Però ciò

si crede un errore manifesto, ed una cosa contraria ad ogni ragione

ed anche all'uso più comune, conforme si discorre anche nel libro se

guente in occasione di trattare dei fedecommessi reciprochi. E

Che pero dovrà tal proibizione aver luogo solamente quando vi si

adatti la ragione, alla quale è appoggiata la proibizione della legge;

camminando sempre con la più volte accennata scorta della storia le

gale, cioè che oggidì non abbiamo l'uso delle antiche leggi civili dei
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romani per la precisa autorità imperiale, conforme erano nel tempo

che furono fatte, ma l'abbiamo per una accettazione e per un tacito

consenso de'popoli e del loro principi, per il solo motivo della loro ra

gionevolezza e della buona ordinazione. Bisogna dunque intenderle e

praticarle con questo principal riguardo della ragione, e non con la

solita interpretazione grammaticale.

Di molte altre cose, le quali cadono sotto questa materia de'testa

menti e delle altre ultime volontà nelle occorrenze (come meno fre

quenti) si potrà vedere nel Teatro, oppure converrà ricorrere ai pro

fessori, non essendo possibile senza noiose digressioni l'esaminare tutte

le minuzie, conforme in ogni altra materia si è accennato,

- tie--

Dott. Volg. Vol. II. 69
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P A IR T E S E C 0 N D A

DELL' EREDE E DELL' EREDITA'

IVIDICE DEI CAPITOLI

I. Delle diverse sorta o specie degli eredi e delle eredità; e se

si dia la loro moltiplicità di una persona.

II. Dell'adizione dell'eredità, mediante la quale quegli a cui

si sia deferita l'eredità abituale, diventa erede attuale ed acqui

sta il titolo ereditario.

III. Degli effetti profittevoli o pregiudiziali respettivamente, che

risultano dall'eredità: e particolarmente del benefizio dell'inven

tario, e dei suoi buoni effetti.

IV. Delle questioni che occorrono tra più eredi della stessa specie

o natura, sopra la divisione dell'eredità e sopra le altre occor

renze; o veramente tra l'erede vero e l'erede putativo; oppure

tra l'erede gravato ed il fedecommissario, e simili.
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C A P IT O L O I.

Delle diverse sorta o specie degli eredi e delle eredità; e se si dia la

loro moltiplicità di una persona.

S O M M A R I O.

. Qual sia l'erede del sangue.

. E quale il famigliare , o l'estraneo.

A quali materie convenga la prima specie d'erede del sangue.

. Si distinguono più specie di eredi della roba.

Di quale specie di erede si tratti quivi.

Della distinzione tra l'intestato ed il testamentario.

. Dell'erede testamentario obliquo ; e dove se ne tratti.

. Dell'erede misto di sangue e di roba.

. Come più persone rappresentino una persona del morto.

. Del modo con che l'eredità si diferisca.

. Si dichiara come più persone abbiano un'eredità, ed una persona possa

avere più eredi.

12. Ai soldati si concede aver più eredi; il che si dichiara.

15. Ai feudatarj.

14. Ed ai cherici.

15. Di più eredi per la diversità de patrimonj.

16. Dello stesso per la diversità de principati.

17. O per le diversità de'negozj.

18. Si dichiara.

19. Della distinzione tra l'erede vero ed il putativo.

2o. Dell'erede anomalo, che è il fisco.

i
º

Questa parola erede nella sua larga significazione conviene a diverse

sorta di successori: attesochè, secondo la distinzione più generale, uno

è l'erede del sangue, sotto nome del quale vengono i figli ei discen

denti, così dall'ultimo moriente come dal primo acquirente, cioè co

loro, ai quali per disposizione della legge comune, oppure della legge

particolare dell'investitura sia dovuta la successione, come per un or

dine di natura; e l'altro è l'erede della roba, al quale (a differenza

dell'erede del sangue) si dà il nome di erede estraneo, ovvero di erede

della roba familiare.

La prima specie di erede del sangue cade per ordinario sotto la

materia feudale, ed anche a sua imitazione sotto l'enfiteutica, la quale

abbraccia ancora la locazione perpetua, ovvero la concessione livella

ria; sicchè resta estranea dal presente titolo, per trattarsene nelle sud

dette materie.
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L'altra specie dell'estraneo erede della roba, ovvero della cosa fa

miliare si suddistingue ancora in più sorta: attesochè uno è l'erede

universale, l'altro è il particolare: perciò del particolare non si tratta

nel presente titolo, mentre in sostanza vuol dir lo stesso che un le

gatario, il quale sia onorato con il titolo di erede, che resta profittevole

per alcuni effetti, ma non per tanto muta la natura della disposizione,

quando questa riguardi alcune robe particolari: e di questa specie si

tratta nel libro undecimo, nel titolo de legati, e qualche cosa se ne

accenna in questo stesso libro nel titolo seguente della Legittima.

Che però in questo titolo si tratta solamente dell'erede universale,

cioè di colui il quale succede nell'università, così delle robe, come

di tutte le ragioni, e delle azioni attive e passive del morto, in ma

niera che rappresenti la sua persona in tutto e per tutto.

Questo erede si distingue tra il legittimo, che volgarmente si dice

ab intestato, come successore chiamato dalla legge, ed il testamentario,

come chiamato dal morto per testamento: e questo testamentario si

distingue ancora nell'erede primo, o veramente diretto, che è quegli,

il quale propriamente e nel comun’uso di parlare si dice l'erede, come

un immediato successore al testatore: e l'altro si dice mediato, o ve

ramente obliquo, ch'è propriamente il fedecommissario per via di fe

decommesso universale.

Di questo secondo si tratta nel libro seguente de fedecommessi, poi

chè sebbene in tutte due le specie sopraddette, di erede testato o in

testato, si dà l'ordine di primo, secondo e terzo, e degli altri più in

giù, cioè dell'erede dell'erede; tuttavia in effetto è sempre un erede

diretto ed immediato, attesochè il secondo rappresenta il primo, e così

successivamente.

Si dà ancora una qualità mista, complessiva di tutte due le prime

specie più generali di sopra accennate, cioè del sangue e della roba;

poichè in alcuni casi nel successore vi si ricerca l'una e l'altra qua

lità unite assieme, e di questa specie si tratta parimente nelle sud

dette materie de Feudi e dell'Enfiteusi, sicchè non cade sotto questo

titolo, nel quale (conforme si è detto ) si tratta solamente del primo

e diretto erede della roba.

La persona formale o intellettuale dell'erede, il quale rappresenti

la persona del morto, può essere costituita e rappresentata da più per

some materiali, le quali succedano egualmente, ovvero per parti ine

guali, purchè sia per quote, come per una specie di compagnia, e come

tanti membri, i quali concorrano a rappresentare ed a costituire uno

stesso corpo, conforme di sotto si discorre.

In qual modo poi l'una o l'altra eredità si acquisti o deferisca in

abito, non cade nel presente titolo, ma se ne tratta nel precedente

de'Testamenti, e nel libro undecimo nel titolo delle successioni ab in

testato, mentre quivi (presupposto il titolo ereditario abituale) si tratta
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solamente dell'attuale, ed in che modo si acquisti l'eredità; ed essendo

acquistata, degli effetti che risultano dal titolo o veramente dalla qua

lità ereditaria.

si è dunque detto di sopra che intellettualmente l'erede universale

sia un solo, ancorchè le persone materiali, alle quali l'eredità sia di

ferita, fossero più. Attesochè si deve attendere la persona del morto,

la quale ha da essere rappresentata; ed ancora perchè la legge dispone,

che eccetto alcune persone in ciò specialmente privilegiate, tutti gli

altri, i quali da essa si esplicano col nome o con il vocabolo di paga

ni, non possono avere più eredi, o veramente più eredità in solido.

E ciò cammina quando anche il morto possedesse più beni ed effetti

in diverse provincie e parti del mondo come per una specie di patri

monj distinti, essendochè saranno più membri distinti d'uno stesso

corpo o d'una stessa università, ma non già tanti corpi universali di

versi.

Si concede però dalla medesima legge questa diversità d'eredità e

di patrimonj, e per conseguenza di più eredi universali in solido ai

soldati, i quali si dicono avere due patrimoni, uno che si dice mili

tare, il quale consiste nelle robe acquistate in occasione della milizia,

e l'altro paganico il quale generalmente abbraccia tutte le altre robe

indifferenti, acquistate in ragione privata.

Questa distinzione però nei soldati d'oggidì pare sia bandita dalla

pratica, ma in luogo dei soldati antichi sono surrogati i feudatari, at

tesochè il feudo si dice un patrimonio militare e costituisce una uni

versità da per se, e conseguentemente un feudatario si dice avere due

eredi e due eredità universali tra loro contradistinte, come se fossero

due persone diverse: una feudale, che vuol dire la stessa che milita

re; e l'altra allodiale, ovvero burgensatica, che vuol dire lo stesso

che paganica, conforme nella materia feudale si discorre.

Ad imitazione dei soldati, la stessa distinzione di più eredità e

patrimoni si dà nei cherici, i quali parimente hanno due eredi e due

eredità in solido, una delle quali si dice ecclesiastica, come proveniente

dai beni acquistati con l'occasione della chiesa e del chericato; l'al

tra, la quale si dice proſana o temporale, che consiste ne' beni, i

quali provengono dalle successioni del maggiori, o per altra sorta di

acquisti indipendenti dal chericato.

Bensi che quantunque la suddetta regola generale nelle persone

private, le quali non siano nè soldati nè cherici (secondo il tenore

delle leggi civili de'romani) sia certa e ricevuta per senso comune

de dottori; tuttavia quando una persona abbia diverse robe in diversi

principati indipendenti, uno de'quali non abbia connessione con l'al

tro, e che il possessore in ciascuno principato (in riguardo dell'ori

gine o della sua destinazione) possieda quel patrimonio come una uni
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versità, la quale stia da se con una totale indipendenza dalle altre

robe, ed effetti degli altri luoghi; in tal caso non si sa vedere qual

ragione proibisca il potere avere in ciascuno patrimonio il suo erede

universale in solido: attesochè le leggi civili dispongono in tal modo,

col presupposto di quei tempi quando tutto il mondo comunicabile era

di un imperio e di un principato solo. Che però ciò non cammina og

gidi, nel qual tempo ogni principato indipendente si dice un mondo

o veramente un imperio diverso dall'altro, in maniera che cessa quella

ragione che camminava in tempi antichi, quando furono fatte le leggi.

E l'insegna particolarmente la pratica nei principi e negli altri si

gnori; poichè una stessa persona materiale possederà diversi principati

e stati, o signorie, anche con diversa natura, cioè che una signoria

sarà assoluta ed in ragione di principato, ed un'altra in ragione di

baronia subordinata, e però un patrimonio non ha che fare con l'al

tro: come per esempio il gran duca di Toscana possiede la città di

Firenze con i suoi annessi, che si dicono dello stato vecchio, in prin

cipato totalmente libero e indipendente; possiede ancora la città e lo

stato di Siena in ragione di feudo, o di suffeudo regale o di dignità,

sotto la sovranità dell'imperatore, o del re di Spagna subinfeudante; e

nel regno di Napoli, come semplice barone e feudatario subordinato pos

siede lo stato di Capestrano con i suoi annessi. E parlando de signori

romani (per esempio) il contestabile Colonna possiede nello stato ec

clesiastico una quantità considerabile di Terre e di luoghi come allo

diali; e possiede nel regno di Napoli il ducato di Tagliacozzo con suoi

annessi, ed altri feudi e signorie, che fanno uno stato molto conside

rabile, come feudi; ed ancora nel regno di Sicilia con lo stesso titolo

di feudo possiede un altro stato considerabile. Ed il principe Niccolò

Ludovisio possedeva lo stato di Piombino come feudo imperiale regale

e di dignità; il ducato di Zagarola ed il ducato di Fiano nello stato

ecclesiastico, come beni giurisdizionali allodiali; e nel regno di Napoli

un principato complessivo d'uno stato considerabile di tre città, con

quaranta e più terre e luoghi, con altri casi simili. Poichè quanti

stati o signorie sono, tanti saranno i diversi patrimonj, in ciascun dei

quali potrà dirsi l'erede universale in solido, con la stessa distinzione

di due eredi in ciascuno di loro, cioè uno feudale e l'altro allodiale;

sicchè una stessa persona potrà avere più eredi feudali e più eredi

allodiali secondo la diversità de stati, mentre l'uno non ha connes

sione con l'altro, nè si può dire che uno sia membro dell'altro, ma

che ciascuno forma corpo o università da se. A

Nella maniera che anche tra i negozianti privati si vede in pratica,

che una stessa persona aprirà in diversi principati diverse case di ne

gozi, ma con la distinzione della dipendenza o indipendenza: attesochè

se una casa avrà dipendenza dall'altra, in tal caso si dirà suo membro,
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e per conseguenza costituirà un solo corpo, ovvero una sola univer

sità: se siano però totalmente indipendenti, in tal caso si fingono

tanti patrimonj, o case, o negozi diversi. Sicchè non cammina la sud

detta regola con quella generalità stabilita dalla corrente de legulei, i

quali camminano con la lettera delle leggi civili de'romani, senza

badare a queste riflessioni, che insegna l'uso comune e lo stesso di

scorso naturale.

E sebbene (conſorme in Italia insegna la pratica, particolarmente

dell'industriosissima nazione genovese ) si dà il caso che una persona

possegga delle robe nella stessa patria, ed anche in Germania, in

Polonia, in Francia, in Spagnia e nell'Indie, e che nondimeno il tutto

si stima un'eredità, ed un solo patrimonio; tuttavia ciò nasce dalla

destinazione del possessore, il quale possieda tanti effetti sparsi in di

verse parti del mondo, ma come effetti e membri di uno stesso pa

trimonio, ma non già quando siano tanti patrimoni distinti ed indi

pendenti.

Si danno ancora in questo proposito dell'erede alcuni altri termini,

cioè altro è l'erede vero, ed altro il putativo, ed è quegli che si creda

tale ma in effetto non sia: o veramente altro sia l'erede vero, ed

altro il fiduciario, cioè che volendosi veramente lasciare l'eredità ad

uno, s'instituisca un altro confidente, con che il comodo sia di quella

persona che dal testatore veramente si sia voluta.

Ed ancora si dà un certo erede, il quale si dice anomalo, ch'è il

fisco quando succeda per via di confiscazione, la quale importa una

successione diversa dal caso nel quale succeda per via di mancamento

di erede legittimo; mentre nel caso di confiscazione si dice succedere

per annichilazione di quello al quale succede; sicchè ad alcuni effetti

si dice erede vero e ad alcuni altri no, che però si dice erede ano

malo: ma nell'altro caso si dice erede vero a tutti gli effetti.
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C A PIT O LO II.

Dell'adizione dell'eredità mediante la quale quegli a cui si sia de

ferita l'eredita abituale diventa erede attuale, ed acquista il titolo

ereditario.

S O MI MI A R I O.

. Non basta il testamento se l'erede scritto non adisce l'eredità.M

2. Altro è l'erede testamentario, ed altro l' intestato.

5. Del curatore dell'eredità giacente.

4. Se non si adisce l'eredità, le robe non si acquistano all'erede nè i

suoi creditori vi hanno ragione alcuna.

5. Della differenza tra l'adizione e l'immissione.

6. Dell'adizione con le parole.

7. Dell'altra adizione con i fatti.

8. Dell'impugnazione dell' adizione.

9. Dello stesso per via di restituzione in intiero.

ro. Delle questioni giurisdizionali in questa materia; cioè se ed avanti qual

giudice l'adizione si debba fare.

11. Chi sia il giudice più competente.

12. L'eredità adita non si può repudiare, e la repudiata non si può adire.

15. Per quanto tempo si perda la facoltà di adire l'eredità.

I Poco importa che dall'uomo o dalla legge si sia deferita ad una

persona l'eredità, se questa non sia adita; mentre (conforme si è ac

cennato nel titolo antecedente dei testamenti ) così dicesi morire ab

intestato quegli il quale non abbia fatto testamento in modo alcuno,

come quegli che l'abbia fatto, ma dall'erede scritto non si adisca la

eredità.

Quindi segue che si danno due termini: uno cioè di eredità piena

dopo che si sia adita; e l'altro di giacente, ovvero di vacante prima

dell'adizione, attesochè per il tempo che stia giacente, all'effetto che

si possano validamente fare gli atti tanto attivi quanto passivi, è ne

cessario che dal giudice se gli deputi il curatore, precedente la cita

zione dell'erede testamentario, ovvero del legittimo, il quale dichiari

di non volerla adire, ovvero che sia contumace, oppure che non faccia

dichiarazione alcuna, per il che si deputa il curatore in contumacia 5

l'autorità del quale viene regolata secondo la forma prescrittagli dalla

deputazione, ovvero dagli stili de' paesi e del tribunali, per la varietà

de'quali non può darvisi una regola certa e generale.

Ed è tanto vero essere necessaria l'adizione, che quando anche que

gli al quale venga deferita l'eredità sia pieno di debiti, anzi decotto,

-
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tuttavia i suoi creditori non potranno avere ragione alcuna sopra le

robe ereditarie, se prima non segua l'adizione, senza la quale non

diventa erede nè acquista il dominio delle robe, conforme si accenna

nel libro antecedente del Credito e Debito.

Sopra questa adizione, la qual'è solita esplicarsi ancora col termine

o con la parola agnizione, nella legge si hanno due termini diversi,

secondo la stretta e propria significazione: uno che si dice immissione,

la quale si verifica nei figli e nei discendenti, che fossero in podestà

del morto, sicchè si dicono eredi suoi e necessari, l'altro è dell'adi

zione che generalmente si dà in tutti gli altri, i quali non siano suoi;

che però si esplicano col nome o col termine di estranei. Bensì che

(quanto alla pratica ) questa distinzione importa poco, mentre di fatto

la parola, ovvero il termine dell'adizione si suole ordinariamente ado

perare nell'uno e nell'altro genere di persone; maggiormente che oggi

non sono più in uso gli eredi necessari nel modo ch'erano anticamente,

attesochè anche i figli e i discendenti in podestà del morto, non vo

lendo essere eredi, possono astenersene per il beneficio della legge

InOVa.

Questa adizione si può e si suol fare in due maniere: una espres

samente per via di parole, cioè che quegli , al quale si è diferita

l' eredità , dichiari di volerla adire; mentre questa basta, non essen

do altro l'adizione che una dichiarazione dell'animo e della volontà,

sicchè importa poco che ciò segua in giudizio o fuori, ogni volta che

la dichiarazione sia determinata: cadendo il dubbio quando si possa

pretendere che tal dichiarazione sia con parole, le quali non provino

una volontà ferma e determinata, ma piuttosto che ancora sia indeter

minata per specie d'una semplice velleità; ovvero che siano parole

dette dal notaro, e non dal principale, incidentemente e ad altro

fi ne; oppure che siano dette dal procuratore senza un mandato spe

ciale. Ed in somma le questioni si riducono al nudo fatto della prova

della volontà, e per conseguenza non vi si può dare una regola certa

e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circo

stanze particolari, col presupposto della suddetta generalità che que

sto sia un atto di volontà. Onde quando si considera in pregiudizio

di colui che l'abbia fatto, vi si deve camminare con molta circospe

zione, che la prova della volontà sia certa e determinata, senza la

quale non è dovere di dare un atto così pregiudiziale. A

L'altro modo dell'adire è quello che si faccia con gli atti di fatto,

cioè facendo quelle cose, le quali senza delitto non si potrebbero fare

se non col titolo ereditario. Attesochè in tal caso (per escludere il

delitto) la legge presume piuttosto il titolo valido e lecito; come per

esempio sono, il possedere le robe ereditarie, il venderle, o in altro

modo disporne, il pagare i debiti, l'esigere i crediti, e cose simili.

S'intende però quando non vi sia un altro titolo non solamente

Dott. Vol g. Vol. II. 7o
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vero, ma anche non vero, creduto però come vero, che i giuristi di

cono putativo, al quale questi o simili atti si posssano riferire; poichè

in tal caso vanno riferiti a quello, il quale sia più espediente a colui

che gli abbia fatti: secondo d'ordinario la pratica insegna nei figli e

negli altri parenti, i quali sogliono per lo più coprire o scusare questi

atti con il credito delle doti materne, o con i fedecommessi antichi

di casa, o veramente con altre pretensioni ; sicchè rare volte, quando

l'adizione sia impugnata, questa si arriva a verificare per questa

strada. B

Presupposto dunque che nell'uno o nell'altro modo l'adizione sia

seguita, ma che poi si scuopra pregiudiziale, in maniera che sia

espediente d'impugnarla; frequentemente la pratica ne insegna l'im

pugnazione e l'annullazione, quando si sia fatta da minori o da don

ne, o da persone simili, alle quali (conforme l'uso frequente d'Ita

lia) sia proibito fare degli atti pregiudiziali, senza certe solennità,

essendo più comunemente ricevuto che quest'atto dell'adizione del

l'eredità cada sotto simili proibizioni. C

E quando si tratta di persone non privilegiate, alle quali sia pre

cluso questo refugio, come per esempio sono i maggiori d'età, se

contro la verisimile speranza o la comune opinione l'eredità si scoprisse

dannosa, in maniera che l'atto restasse notabilmente pregiudiziale, vi

entra ancora una certa equità non scritta, per la quale si concede la

restituzione in integro, rimettendo le cose in pristino: purchè però

si dia fedelmente conto di quello gli sia pervenuto in mano, in ma

niera che sia preservato dal danno, ma non già che possa o debba ciò

servire per guadagno, o per frode; attesochè essendo questo bene

ficio appoggiato ad un'equità, si deve intendere in modo che non ne

risulti un'iniquità con pregiudizio del terzo. D

Camminando per la stessa ragione il dett'obbligo stretto di render

conto in quei casi, nei quali per legge particolare si dia facoltà al

l'erede di repudiare l'eredità, anche per qualche tempo dopo che l'ab

bia adita e posseduta, conforme particolarmente si dispone dalle con

suetudini di Bari. B

E perchè (all'effetto di fare più liberamente gli atti ereditari per

avere il possesso de beni ed esigere i crediti ereditari, e cose simili,

ed anche alle volte per prevenire un altro pretensore nell'eredità com

ple fare quest'atto dell'adizione in giudizio, e di farsi dichiarar erede

dal giudice; quindi sogliono nascere le questioni giurisdizionali in più

maniere, cioè tra il foro ecclesiastico ed il secolare, per causa della

mistura degli ecclesiastici e del laici, che per esempio il morto fosse

prete e l'erede laico, ovvero all'incontro che il morto sia laico e gli

eredi ecclesiastici, oppure parte ecclesiastici e parte secolari, se ed

avanti qual giudice tal'adizione si debba fare. Ma non è facile in ciò

dare una regola certa e generale secondo la capacità dei non profes
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sori, non solamente per le molte distinzioni che vi entrano, ma an

cora e sopra tutto perchè troppo vari sono gli stili dei paesi e dei prin

cipati, ai quali conviene deferire, e se ne accenna qualche cosa nella

mat ria Giurisdizionale nel libro terzo.

Come ancora (presupposta la competenza dell'uno e dell'altro foro

in generale) entrano le questioni tra più giudici competenti sopra la

maggiore competenza, quando il caso porti che l'eredità abbia delle

robe in diverse provincie, o territori. Ed in ciò anche si scorge gran va

rietà d'opinioni, attesochè alcuni vogliono che si debba deferire alla

prevenzione; altri che si debba attendere il luogo del domicilio, o

della morte del testatore; altri che s'attenda il luogo, nel quale sia

la maggior parte delle robe; ed altri che sia il luogo, nel quale siano

le robe più antiche e qualificate, in maniera che si possa dire che ivi

sia il capo dell'eredità, con altre considerazioni. Che però non può

darvisi una regola certa e generale, ma bisogna deferire agli stili op

pure regolarsi secondo le circostanze del fatto di quel caso. F

Quando si sia già adita l'eredità, non si può repudiare in pregiu

dizio del terzo; ed all'incontro quando si sia una volta repudiata, cioè

quegli, al quale sia deferita l'eredità, abbia dichiarato di non voler

la, non si può più adire, parimente in pregiudizio del terzo, non già

in pregiudizio proprio, quando non aiutino i suddetti rimedi della

nullità, ovvero della restituzione in integro: camminando nella repu

diazione lo stesso che si è detto nell'adizione cioè ch'essendo un atto

di volontà debba costare bene di questa, come certa e determinata. G

La facoltà di adire l'eredità, dopo che si sia deferita, dura per

anni trenta: ed anche quando questi siano passati, con difficoltà si

riduce alla pratica la prescrizione di tal ragione, per i tanti rampini

che si danno dai giuristi contro la prescrizione, ed accennati nel libro

antecedente del Credito, e nel libro decimoquinto de Giudizi, dove

si può vedere. Porta bensì il caso frequentemente che si perda per mi

mor tempo, perchè i creditori, o i legatari, o altri interessati nell'ero

dità, ai quali non sia espediente che questa stia lungo tempo vacante,

procurano di fare tassare all'erede un termine competente a dichiararsi,

ed in questo modo si chiarisce, e si ferma lo stato.
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C A PITO LO III.

Degli effetti profittevoli, o pregiudiziali respettivamente cbe risultano

dall'eredità; e particolarmente del beneficio dell'inventario, e dei

suoi buoni effetti.

S O MI MI A R I O.

1. Anticamente non era conosciuto l'inventario, ma vi era il rimedio del

l'anno a deliberare.

2. Dei disordini che ne nascevano.

5. Degli effetti che nasceano dall'adizione senza il beneficio dell' inven

tario.

4. Dell'introduzione dell'inventario.

5. Come si debba fare.

6. Quando si dica bene o mal fatto.

7. Dell'effetto che ne nasce, di non esser tenuto a cosa alcuna del

proprio.

8. Conserva le ragioni proprie e le preserva dalla confusione.

9. Della stessa materia della confusione.

1o. Della differenza, che il creditore succeda al debitore ; o il debitore al

creditore.

11. Cessa la confusione delle azioni, se il titolo ereditario cessa o si ri.

solva.

12. L'erede beneficiato può pagare a chi prima viene.

15. Si dichiara quando ciò cammini, e quando debba pagare con la si

curtà'

14. Della podestà di vendere le robe ereditarie, e della sicurezza di

chi compra da lui.

15. Dell' appropriazione a se stesso.

16. Se l'erede obbligandosi del proprio si pregiudica nel beneficio delle

inventario.

17. Del decreto generale nel regno di Napoli in questa materia.

18. Se il non fare l'inventario cagioni la perdita della legittima.

19. Deve l'erede beneficiato render conto come un amministratore

2o. Se l'erede beneficiato sia tennto restituire i frutti consumati e i mo

bili.

a1. L'erede che fa l'inventario non è soggetto al Processo esecutivo,

ancorchè si pretenda l'inventario mal fatto.

aa. Della differenza tra l'erede attore e l'erede reo.

25. Se l'erede che non fa l'inventario sia tenuto del suo per la legge

canonica.

a4. Se i cherici siano soggetti alle pene di chi non fa l'inventario.

25. La chiesa se è esente, e della ragione.
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26. Che cosa sia dei minori.

27. Della restituzione in integro per l' adizione fatta senza l'inventario.

28. Si dichiara in che modo si debba dare.

29. Quando non vi sia necessario inventario.

5o. Degli statuti che tolgono il beneficio dell' inventario.

51. Se il testatore possa proibire questo beneficio.

52. Quando le robe dell' erede siano ipotecate per i debiti del morto.

La legge civile, così antica come nuova (non solamente per il tempo

che la sede dell'imperio romano fu in Roma, ma ancora dopo la sua

traslazione in Costantinopoli fino agli ultimi tempi di Giustiniano, ed

anche posteriormente alla compilazione delle leggi, la quale fu fatta

di suo ordine) non conobbe il beneficio dell'inventario, essendo sola

mente in uso l'altro beneficio dell'anno a deliberare; cioè che quegli

al quale si deferisse l'eredità, dopo l'accettazione avesse un anno di

tempo ad informarsi dello stato dell'eredità, all'effetto di deliberare

se quella fosse dannosa o lucrosa, e se fosse spediente ritenerla o no;

e ritrovando non essere spediente tenerla, gli era lecito ripudiarla ov

vero dichiarare di non volerla, con l'obbligo di restituire o di render

conto di quello gli fosse venuto in mano.

Questo rimedio non riusciva sufficiente, attesochè il caso portava

che i debiti e gli altri pesi ereditari si andassero maggiormente sco

prendo dopo passato quest'anno, e forse perchè ad arte i creditori

cercassero di occultarsi, a fine che in tal modo si consumasse irretrat

tabilmente l'atto dell'adizione, c per conseguenza essi acquistassero

queste maggiori ragioni contro la persona e la roba dell'erede, quando

stimassero o sospettassero, che le robe del principal debitore morto

non bastassero.

Quindi seguiva che coloro, ai quali si deferiva l'eredità, addottri

nati da questi disordini non si curavano di adirle, sicchè gran parte

delle eredità restavano giacenti: ed ancora ciò dava l'adito a molte

fraudi, le quali si commettevano dagli stessi eredi, cioè che col pre

testo d'informarsi bene per deliberare, riteneano in mano le robe per

un anno, dentro il quale ne occultavano o ne dissipavano gran parte,

e particolarmente il denaro contante e le robe mobili e manuali, la

precisa e distinta esistenza e qualità delle quali non facilmente dai

creditori e dagli altri interessati si poteano provare, in manierachè o

l'erede, o i creditori respettivamente, restavano dannificati.

E consumato quest'atto dell'adizione dopo l'anno di deliberare, l'

erede s'identificava, come ancora oggi senza l'inventario s'identifica

in tutto e per tutto col defunto, confondendosi l'uno e l'altro patri

monio, di modo che restava tenuto a tutti i debiti ed agli altri pesi

ereditari, anche de legati, senza badare se le forze ereditarie bastas

sero o no, mentre non si dava questa distinzione del patrimonj,
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Per ovviare dunque a quest'inconvenienti, l'imperatore Giustiniano

verso il fine dell'imperio suo, o per dir meglio dell'imperio, in questo

proposito delle leggi di Triboniano, il quale (come gli storici voglio

no) per l'ignoranza dell'imperatore facea e disſacea le leggi come

più gli piaceva, o forse come più gli tornava conto, fece una legge,

la quale vogliono che sia l'ultima tra quelle del suddetto imperatore,

con la quale fu molto giudiziosamente introdotto il benefizio dell'in

ventario che oggi abbiamo in pratica, da doversi cominciare dentro

di un mese dopo fatta l'adizione dell'eredità, e da finirsi tra due altri

mesi, citati i creditori certi nominatamente, e gl'incerti per editto,

e con osservare alcune altre solennità, circa le quali non si può dare

una regola certa e generale applicabile ad ogni caso e ad ogni luogo,

per essere più comunemente ricevuto che in ciò si debba deferire agli

stili dei paesi e de'tribunali.

E quanto alla citazione de'creditori, se quella si lascia rispetto ad

alcuni, non perciò l'inventario sarà nullo affatto, ma solamente non

pregiudicherà a coloro, i quali non siano stati citati, a rispetto dei

quali l'inventario si dovrà avere come se non fosse ſatto, restando

fermo rispetto agli altri citati.

Le maggiori questioni che sopra ciò cadano, e se l'inventario sia

ben fatto o no, riguardano il punto della fedeltà, e se vi siano de

scritte tutte le robe con la dovuta distinzione; e quando si trovasse

fallace in qualche cosa, in maniera che non debba dirsi intero, in tal

caso entra il dubbio se l'atto si annulli totalmente, sicchè l'erede

resti privo di tal beneficio, oppure a che cosa sia tenuto: ed in ciò vi

si scorge non poca varietà d'opinioni tra i dottori, volendo alcuni che

si perda il benefizio affatto, onde l'atto resti annullato: altri che ciò

non segua se non si prova il dolo, in caso del quale risulti il sud

detto eſſetto; ed altri che quando il mancamento provenga da malizia

o dolo, l'erede sia tenuto al doppio, e questa ultima opinione viene

più abbracciata dalla ruota e dalla curia romana. Bensì che molto di

raro e quasi mai quella si vede ridotta alla pratica, attesa la difficoltà

che corre nella prova del dolo e della malizia, per le scuse che facil

mente si trovano e che si ammettono, e particolarmente nelle donne

e nelle altre persone idiote, ed anche nelle persone letterate e nobili,

le quali per lo più sogliono fare quest'atto per mezzo de loro procu

ratori e ministri. Che però non è facile in ciò il dare una regola ferma

per la capacità de' non professori, essendo veramente materia incapace

di regola generale, mentre si deve decidere con le circostanze parti

colari di ciascun caso, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbi

trio del giudice, se il mancamento sia scusabile, e se vi sia malizia

o no; sicchè si stima errore il camminare in questa materia con le

sole generalità.

Molti sono gli effetti profittevoli all'erede che risultano da questo
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benefizio quando si adoperi, e dai quali per contrapposto nascono gli

effetti pregiudiziali quando si trascuri affatto, oppure si faccia mala

mente, in maniera che sia lo stesso non adoprarlo. A

Il primo ed il principale effetto è quello che l'erede beneficiato non

possa per i debiti o per i legati essere tenuto a cosa alcuna nella per

sona e nelle robe proprie, ma solamente in quel che importano le

forze ereditarie, di modo che non debba restare dannificato in cosa

alcuna del proprio, per minima che sia: fingendosi dalla legge come

se non fosse stato nè fosse erede, bensì un semplice amministratore

legale, il quale perciò sia tenuto a render conto in forma di ammi

nistratore, senza che vi abbia da far guadagno alcuno, senza però

patir danno. Che all'incontro quando sia erede semplice, senza questo

beneficio, sarà tenuto del proprio ai debiti ed ai legati, sotto nome

de quali vengono ancora i fedecommessi particolari, ancorchè le forze

dell'eredità non bastino.

Questa non è pena, la quale si sia indotta dalla suddetta legge

nuova per castigo di colui che non si vaglia di tal beneficio, quasi

fosse un delitto, conforme alcuni malamente credono, ma è un effetto

della qualità ereditaria per la disposizione della legge antica, come

per una sottrazione di questo beneficio conceduto a chi adopera tal

rimedio: mentre questa legge nuova non induce altra pena di nuo

vo, che quella della perdita della falcidia nei legati e nei ſede

commessi particolari, che per altro sia dovuta all'erede; secondo quello

se ne discorre nel titolo seguente della legittima e delle altre detra

zioni ; ma solamente lascia correre quello che già camminava per la

legge vecchia. B

L'altro effetto molto considerabile è quello che tal beneficio con

serva illesi tutti i crediti, e le altre ragioni ed azioni che l'erede avesse

con l'eredità, come se fosse una persona totalmente diversa, e con

una totale separazione de beni e de patrimoni, fingendosi che l'erede

sia un semplice amministratore e non erede vero, per gli effetti a lui

pregiudiziali. Che all'incontro nell'erede semplice non beneficiato (a

rispetto del creditori e de' legatari) ne segue subito la confusione di

tutte le sue ragioni ed azioni, attive e passive, per la già accennata

ragione che l'erede s'identifica con la persona del morto con una to

tale confusione del loro patrimoni, formandosene uno di due; e per

conseguenza entra l'incompatibilità dell'essere creditore e debitore di

se stesso.

Questa confusione de' patrimoni e delle ragioni, la quale nasce dalla

legge più antica, prima dell'introduzione di questo moderno beneficio,

cammina bene in pregiudizio di esso erede, ma non del terzi, cioè

dei suoi creditori, o degli altri, i quali abbiano ragione o interesse nei

suoi beni, in maniera che li complisse per via di azione o di eccezione

valersi delle suddette ragioni, conforme più distintamente si discorre

A

Delle cose

suddette circa

la confezione

dell'inventa

rio, e le sue

solennità nei

di s. 2o. e 2 1.

di questo tit.

et in altri

luoghi ivi ac

cenuali.
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di questo tit.,
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nel Teatro; dove ancora si discorre delle sottigliezze del giuristi poco

proporzionate alla capacità de' non professori, sopra la distinzione tra

il caso che il debitore succeda al creditore ed il caso opposto che il

creditore succeda al debitore, mentre sarebbe una severchia digressio

ne produttiva di qualche confusione ai non professori, il volere esami

nare la verità e gli effetti di questa distinzione, sopra la quale nelle

occorrenze converrà ricorrere ai professori, ed a quel che nel Teatro se

ne discorre.

L'altro caso, nel quale non entra la suddetta confusione delle ra

gioni e delle azioni, anche nei termini della legge vecchia e senza

l'uso di questo beneficio, si verifica quando si tratta di quell'erede,

il quale sia gravato di fedecommesso. Attesochè (fatto il caso della re

stituzione dell'eredità, ovvero in altro modo risoluto o cessato il titolo

ereditario per altro caso che per il fatto volontario dello stesso erede)

le suddette ragioni ritornano in piede come prima, quasi risvegliandosi

da un certo sonno, nel quale in questo mentre siano state, o vera

mente per esser cessato quell'impedimento che portava il titolo eredi

tario, come per una remozione d'ostacolo; mentre l'erede risolubile,

non si dice totalmente vero erede, ma condizionatamente, cioè finchè

il titolo ereditario non si risolva, ma duri. C

Il terzo effetto profittevole, il quale risulta dall'inventario, è quello

della libertà di pagare ai creditori ed ai legatari, i quali prima ven

gano, senza essere tenuto ad altro, sicchè quando siano soddisfatti pri

ma i posteriori, resterà l'azione agli anteriori di ripetere dai suddetti

posteriori ovvero dai legatari quel che gli sia stato pagato.

Questa libertà però, come produttiva di molte fraudi ed inconve.

nienti, con molto giudizio è stata ristretta dai dottori ; ed anche

dalla pratica più frequente de tribunali ; cioè che quando non si tratti

d' una eredità, la qual sia di più che notoria idoneità, in maniera

che l'insufficienza provenga da qualche caso totalmente inopinato,

sicchè l' erede sia stato in una ottima fede , e che non vi cada so

spetto alcuno di fraude o di collusione, non debba l'erede pagare li

beramente a chi prima viene, ma debba pagare con la sicurtà idonea

di restituire agli anteriori o ai poziori, ovvero di contribuire agli

eguali; oppure non trovandosi la sicurtà, investire il denaro in effetti

espliciti e sicuri, secondo l'uso del paese: e ciò da creditori oggi non

si può negare, nè si deve trascurare dall'erede, il quale facendo al

trimenti (stante l'uso comune ) si dirà in colpa per la quale non dovrà

giovargli il beneficio dell'inventario, a questo effetto però solamente

dell'indennità de'creditori anteriori, a rispetto de quali il pagamento

si dovrà avere per non fatto, di modo che possa esser costretto a pagare

di nuovo. Che però dovrà l'erede camminare con molta cautela, per

non incorrere in questo grave pregiudizio. D

Il quarto privilegio consiste nella libertà di vendere le robe ere
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16

17

ditarie per pagare i debiti e i legati, con rendere sicuro il compratore

da ogni molestia del creditori e de' legatarj: quando la vendita sia

fatta con questo espresso titolo di erede beneficiato, ed a prezzo com

petente, senza fraude o collusione, restando ai creditori il regresso

sopra il prezzo. Bensì che non si renderà sicuro il compratore dalle

molestie di coloro, i quali vi abbiano azione in ragione di dominio,

o veramente in ragione di credito di un' altra persona che del morto,

dall'erede del quale si sia fatta la vendita. E

Si mette ancora per privilegio dell'inventario il potersi appropriare

tanti beni ereditari per i crediti propri, che si avessero con l'eredità ;

anzi che ciò si debba presumere siasi fatto, anche senza dichiarazione;

anzi che si crede più probabile, e particolarmente nella curia romana

sta più comunemente ricevuto, che ciò possa suffragare a fine di gua

dagnare i frutti per questa rata, che per altro non potrebbe guada

gnare per un credito infruttifero: ma non già quanto al dominio ve

ro ed irretrattabile, all'effetto del quale bisogna interporvi l'auto

rità del giudice, con la deputazione del curatore all'eredità, la quale

in questa parte si finge giacente, non essendo dovere che l'erede faccia

due personaggi, uno di parte interessata e l'altro di amministratore

legale dell'eredità, conforme più distintamente si accenna nel Teatro,

stante che questa materia riceve molte dichiarazioni e distinzioni,

sopra le quali sarebbe nojosa digressione il diffondersi per minuto. F

Disputano molto i giuristi se un erede, obbligandosi del proprio a

favore de'creditori o de'legatari, perda il suddetto beneficio dell'in

ventario. E vi si scorge non poca varietà d'opinioni, per conciliazione

delle quali alcuni con le solite freddure fanno gran pastura sopra l'am

piezza o la formalità delle parole dell'obbligo, non badando a quello

che più volte si è accennato, cioè che le parole sogliono esser de'no

tari più che delle parti. Però pare che la vera decisione dipenda più

dalla qualità del fatto che dalla formalità delle parole, ed è se l'ob

bligo dell' erede abbia o no qualche probabile ragione, per la quale

si sia voluto obbligare del proprio, e rinunziare a tal benefizio o no:

come per esempio a causa d'avere qualche rilascio, o altra abilità con

siderabile, fattagli dai creditori per rendersi in tal maniera più sicuri

con l'obbligo proprio dell'erede, sicchè vi sia stato qualchè giusto mo

tivo per una parte e per l'altra, onde si possa dire che vi sia la

novazione. Ma non già quando l'erede, forse per semplicità, o per

quietare i creditori, senza niuna causa si sia obbligato del proprio:

attesochè in questo caso tal obbligo sarà bene operativo per più facile

esercizio dell'azione, ma non già per privarlo di tal benefizio.

Nei tribunali però del regno di Napoli tal questione è stata total

mente bandita con un decreto generale di quel serenissimo consiglio

chiamato delle quattro ruote, fatto per via di una legge, con il quale

si dichiara che per qualsivoglia obbligo non s'intenda mai rinunziato

Dott. Volg. Vol. II. 71

E

Nel disc. 28.

di questo tit.

e nel disc. 41.

nel tit. dcl

la Compra e

Vendita nel

libro 7.

F

Nel detto dis.

28. di questo

titolo.



562 IL DoTron VoLGARE

Gr

Nel disc. 8. di

questo tit., e

nel disc. 28.

del lib. 6. del

la Dote.

18

II

I Nel disc. 25.

di questo lib.

nel titolo se

guente della

legittima, ed

altrove.

I 9

aO

I

Nel disc. 2 r.

di questo tit.

a questo beneficio dell'inventario, se non si rinunzia specialmente a

questo decreto. G

Si disputa ancora tra i dottori se il non fare l'inventario cagioni

la perdita della legittima e della trebellianica e delle altre detrazioni,

anche accidentali, come sono quelle de crediti dell'erede con l'eredi

tà. Però la più vera e la più ricevuta opinione conclude per la mega

tiva, che non si perdano: e sebbene molti vanno considerando che tal

questione sia inutile, importando poco che le detrazioni non si perda

no, mentre intanto l'erede privo del benefizio dell'inventario resta

obbligato a supplire del proprio a tutt'i debiti ed ai legati: tuttavia

questa non è buona ragione, potendo giovar molto tali detrazioni, non

già per lo stesso erede o per i suoi eredi e successori dipendenti, ma

per l'interesse del terzo, cioè de'creditori dell'erede, ovvero di coloro,

i quali da lui comprassero le robe ereditarie, le quali fossero elette

espressamente, o virtualmente per disposizione della legge, in causa

delle detrazioni. II

Questo beneficio dell'inventario giova bene a preservare da ogni

danno, ma non può cagionare alcun lucro; che però, stimandosi l'

erede beneficiato un amministratore legale, sarà tenuto a render conto

di quanto gli sia pervenuto nelle mani, mentre per quel che compor

tano le forze delle robe ereditarie, il beneficio dell'inventario non gli

giovera.

Cade pertanto la disputa sopra i frutti da lui percetti e consumati,

ed ancora sopra le robe mobili e consumate con l'uso domestico e

quotidiano, come sono le suppellettili di casa, se sia tenuto a reinte

grarne del suo l'eredità o no. Ed in ciò si cammina con la distinzione

della buona o della mala fede: attesochè se dall'inventario stesso, o

per altra strada egli sapesse che l'eredità fosse gravata di debiti e di

altri pesi, in tal caso sarà in mala fede, ed indegno di scusa, mentre

dovea vendere i mobili e le altre robe per pagare i debiti, ma non

già all'incontro quando sia stato in buona fede.

Gioverà bensì molto il benefizio dell'inventario anche quando si

pretenda che sia mal fatto, ovvero che essendo ben fatto, non si siano

suſficientemente resi i conti: attesochè ciò non ostante l'erede sarà

esente da quel processo esecutivo, al quale l'erede non beneficiato è

soggetto, quando vi fosse soggetto il morto, conforme si accenna nel

libro antecedente del Credito. I

Si scorge ancora quella differenza tra il caso in cui l'erede, il quale

abbia fatto l'inventario ma che non abbia reso conto, sia attore, e

quello nel quale sia reo, che quando come attore voglia esercitare le

proprie ragioni, ed impugnare il fatto del suo autore, sarà tenuto con

l'inventario legittimo e col rendimento de conti mostrar di non avere

altro in mano, e di essersi già spogliato del titolo ereditario, ed al

trimenti gli osterà la qualità ereditaria, per la regola che in dubbio
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l'eredità si presume opulenta: all'incontro quando sarà reo non potrà

essere molestato del proprio, se l'attore non proverà che l'inventario

non sia legittimo, e che non siano ben resi i conti. L

Si disputa se la legge canonica in questo proposito disponga lo stesso

che la civile in obbligare l'erede del proprio, quando non abbia fatto

l'inventario. E sebbene la suddetta legge sopra ciò espressamente non

dispone cosa alcuna, nondimeno molti credono che per una certa equi

tà, la quale si dice canonica, non debba il peso passare il comodo,

quasi che sia una specie di pena, la quale per la stessa equità cano

nica non si esige oltre di quello che importa l'interesse. Però il con

trario è più vero ed è più ricevuto in pratica, per la ragione che in

queste materie di successioni e d'eredità e d'altre cose temporali, quan

do la legge canonica non disponga espressamente in contrario, si cam

mina anche nel foro ecclesiastico con le leggi civili; ed ancora perchè

si stima chiaro equivoco il dire che questa sia una pena, mentre

( conforme di sopra si è accennato) è un effetto connaturale della qua

lità ereditaria, secondo la disposizione della legge antica, sicchè la

legge nuova ha introdotto solamente questo beneficio sotto la condi

zione di fare l'inventario, e che non facendosi si perda tal beneficio

e le cose restino nell'essere di prima.

Potendovisi ancora assegnare due altre ragioni: una che quando

l'erede trascura un rimedio così profittevole, il quale sia comunemente

usato, si presume in fraude e di mala intenzione nel volere occultare

le robe ereditarie, che però l'equità canonica non deve fomentare le

fraudi e le malizie: e l'altra che l'adire l'eredità è specie di un con

tratto sopra la buona o la mala fortuna che possa nascere dall'evento,

mentre se l'eredità si scoprisse opulentissima, il comodo sarebbe suo;

e per conseguenza vi cade la regola della stessa legge canonica, la

qual si dice che sia appoggiata alla legge di natura, cioè che quegli,

il quale deve sentire il comodo, soggiaccia ancora all'incomodo.

E quindi segue essere più comunemente ricevuto in pratica che

anche i cherici e le persone ecclesiastiche, quando non sia interesse

delle chiese ma loro privato, in questa parte camminano con le 'sud

dette regole generali del secolari, che non facendo l'inventario siano

soggetti ai suddetti pesi. M

Le chiese e i luoghi ecclesiastici o pii sono esenti da questo peso,

e però non sono tenuti oltre le forze dell'eredità: nondimeno ciò non

nasce da privilegio particolare (conforme con la solita simplicità molti

credono) ma nasce dalla ragione, la quale ancora è comune ai pupilli

ed ai minori, ovvero ai pazzi ed ai prodighi, e simili, i quali vivono

sotto gli amministratori legali, cioè che questi non possono, con la

loro trascuraggine in non valersi di questo beneficio, pregiuidicare a

coloro, i quali vivano sotto la loro amministrazione; eccetto se i pu

pilli, o i minori, essendo fatti maggiori e sapendo tal mancamento,

L

Nel dr.sc. » .

del fit della
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goes to lib. ed
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M

Nel dis. 22.

di questo tit.
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ratificassero tuttavia l'adizione, continuando nel fare degli atti ere

ditarj.

Bensì che diſficilmente ciò riesce riducibile alla pratica, poichè se

27 il pupillo, ovvero il minore essendo fatto maggiore avrà continuato a

fare degli atti ereditari, ciò sarà seguito perchè avrà probabilmente

creduto che il suo tutore o il curatore abbia fatto quello che dovea;

conforme più distintamente di ciò si discorre nel Teatro. Imperciocchè

N se anche ad un maggiore per giusta causa si concede la restituzione in

ri" integro contro l' inconsiderata adizione fatta da se medesimo, per quello

della Legitti- che di sopra si è accennato, molto più si deve sovvenire ai mi
rºaa, nori. N

Si deve però ciò intendere con la dovuta circospezione, cioè che non

as debba servire di manto alle fraudi ed alle occultazioni. Pertanto aven

dosi, principalmente riguardo al fine, ovvero alla ragione per la quale

la legge abbia in tal modo provvisto, la materia in gran parte dipcnde

dalle circostanze del fatto, con le quali si deve regolare il prudente

giudice ma non già camminando con la solita sciocchezza ad uno stesso

modo in tutti i casi, con le sole formalità, ovvero con le generalità

legali.

Si comprova tutto questo (secondo il senso de'dottori più comune

29 mente ricevuto) quando il testatore abbia diligentemente descritto le

robe nel testamento, ovvero che abbia ciò fatto in altro modo, sicchè

apparisca dello stato delle robe; o veramente che l'erede abbia lasciato

di fare l'inventario con le solennità della legge in buona fede e per

un buon fine, all'effetto cioè di non pubblicare lo stato dell'eredità,
per mantenere il credito e la maggiore opinione che se ne avesse: in

tal caso sarà scusato, purchè le cose siano guidate in maniera che

A’el º ... cessi il sospetto della fraude, e che lo stato dell'eredità altronde si

a questo tit. giustifichi. O

In alcune parti per gli statuti e per le leggi particolari con troppo

3o gran rigore è stato tolto e proibito questo beneficio dell'inventario,

inducendo l'atto dell'adizione dell'eredità paterna ne figli per alcuni

atti leggieri ed equivoci: conforme particolarmente insegna la pratica

nelle città di Firenze e di Siena, ed in altri luoghi della Toscana : ma

p di queste leggi particolari non si discorre, mentre sarebbe troppo gran

zv i disc. 16. digressione, secondo in tutte le altre materie si è accennato, convenendo

º".: deferire ai professori de paesi, ed alla pratica de' tribunali dei medesimi

rra era to, luoghi. P - - - - -

Occorre ancora alle volte che i testatori proibiscano all'erede il fare

31 l'inventario. Che però entra la disputa se questo precetto sia obbliga

torio o no: ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni; la più

Q probabile delle quali è l'affermativa, che possa farlo, con diverse di

"". l. stinzioni e dichiarazioni accennate nel Teatro Q - -

32 Quando poi le robe dell'erede per disposizione legale siano ipote
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cate ai creditori ereditari, ovvero ai legatari ed ai fedecommissari, e

qual differenza sia tra il primo erede e l'erede dell'erede, particolar

mente sopra la virtù e l'operazione dell'obbligo camerale, se ne di

scorre nel libro antecedente del Credito e del Debito, e qualche cosa

se n'accenna nel seguente libro de fedecommessi. R

C A P IT O L O IV.

Delle questioni che occorrono tra più eredi della stessa specie o na

tura sopra la divisione dell'eredità e sopra le altre occorrenze; o

veramente tra l'erede vero e l'erede putativo; oppure tra l'erede

gravato ed il fedecommissario, e simili.

S O MI MI A R I O.

Dove si tratti delle questioni tra l'erede ed il fedecommissario.I ,

2. Tra l'erede e i legatarj.

5. Tra l'erede ed il cessionario dell'eredità. -

4. Di quali differenze tra gli eredi quivi si tratti.

5. Della differenza tra l'erede vero ed il putativo.

6. Che cosa sia tenuto restituire o scomputare l'erede putativo.

7. Se gli atti col putativo obblighino l'erede vero.

8. Delle questioni sopra la divisione.

9. Si riferiscono diverse opinioni.

no. Della collazione, ovvero dell' imputazione.

a 1. Quando non entri la collazione delle robe avute in vita.

12. Di quelle avute dopo morte.

15. La divisione ineguale si deve ridurre all' egualità.

14. Si dichiara quando ciò cammini.

a 5. Della contribuzione che si deve fare da più eredi ai pagamenti de de

biti. -

16. Come si provi la divisione.

17. Se il testatore possa proibire la divisione.

18. A quale di più eredi spetti conservare le scritture, o di tener le chiavi, e

far cose simili.

19. Delle questioni di possesso tra l'erede intestato ed il testamentario.

2o. Delle questioni tra l'erede vero ed il fiduciario

Le questioni, o pendenze, le quali con tanta frequenza occorrono

alla giornata tra l'erede gravato ed il fedecommissario, così sopra la

restituzione del fedecommisso, come sopra la rintegrazione dello stesso,

o veramente sopra le detrazioni e i miglioramenti, non cadono sotto

questo titolo, mentre se ne tratta nel libro seguente de fedecommessi,

R

Nei disc. 35,
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ed ancora se ne accenna qualche cosa nel titolo seguente della Legit

tima, e delle altre detrazioni.

Come ancora delle altre questioni tra lo stesso erede e i legatari si

discorre nel lib. 1 1. nel tit. de legati; e nel lib. 7. nel tit. della Com2

pra e Vendita si discorre delle questioni tra il cedente ed il cessio

nario, ed il compratore e venditore dell'eredità, in occasione di

trattare quando entri l'evizione, per alcuni effetti o robe che mancano,

con cose simili.

In questo luogo dunque si parla solamente delle differenze tra gli

eredi veri sopra la divisione de beni e degli effetti ereditari, ovvero

sopra l'esercizio delle ragioni ereditarie, ed anche quelle che passano

tra l'erede vero e l'erede putativo.

Per quello che spetta a quest'ultima differenza tra l'erede vero ed

il putativo, dopo che si sia già fermato che uno sia il vero e l'altro,

il quale abbia posseduto l'eredità in tutto o in parte, sia stato non

vero, che i giuristi dicono putativo: il che frequentemente occorre in

pratica in coloro, i quali siano legittimi successori ab intestato, quando

dopo si scopra l'erede testamentario; oppure che i legittimi successori

più prossimi siano esclusi dai più rimoti anche ab intestato per causa

di rinunzie o per qualche incapacità, conforme particolarmente suole

occorrere ai forestieri ; oppure si scopra qualche altro parente in grado

eguale, con casi simili.

Ed in questi casi, o simili entrano le questioni tra l'erede vero

ed il putativo sopra le robe ereditarie, le quali in capitale, ovvero in

frutto siano state possedute e consumate dal putativo, cioè se questi

sia tenuto renderne conto e restituirle, o no. E ciò dipende dalle

circostanze del fatto, e dalla buona ovvero dalla mala fede, attesochè

se il consumo sarà seguito in istato di mala fede, sarà tenuto; ed

all'incontro se in istato di buona fede sarà tenuto: a tal segno che

quando anche il putativo restasse erede vero in qualche parte, tuttavia

non sarà tenuto scomputare nella sua parte quel che abbia consuma

to, ma si dividerà egualmente quello che resta, e non quello siasi

consumato in istato di buona fede credendo che fosse suo. A

I maggiori dubbi, che in ciò sogliono cadere, riguardano quegli

atti ereditari, i quali si siano fatti dall'erede putativo, se obblighino

o no l'erede vero, in maniera che sia obbligato starvi: come per esem

pio se essendo vacato un benefizio di juspatronato spettante all'eredi

tà, avesse fatto la presentazione, ovvero un altro atto di nomina o di

deputazione; oppure se avesse fatto qualche transazione; o se con lui

si fosse terminata una causa e vi fosse nata sentenza; o che avesse e

satto i nomi del debitori ed estinti i censi, se i debitori restino libe

rati, con casi simili.

Ed in ciò non è facile il darvi una regola certa e generale applica
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lile ad ogni caso, dipendendo la decisione da molte distinzioni, e so

pra tutto dalle circostanze di ciascun caso, dalle quali si dovrà scor

gere, se quel terzo sia stato in tal buona fede che meriti di essere

scusato; oppure se l'atto fatto dall'erede putativo sia già consumato

cd in istato d'irretrattabilità, con altre simili considerazioni. Che però

nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori, non essendo materia

moralizzabile per la capacità di ogni uno. B

Quanto poi alle differenze tra gli stessi eredi, presupposto che siasi

già fermato lo stato sopra la pertinenza dell'eredità , e sopra le por

zioni o quote ereditarie, il che cade sotto la materia de'testamenti o

delle successioni ab intestato, entrano le questioni per lo più sopra

la divisione, o veramente sopra la collazione o imputazione; cioè

quello che uno abbia speso e consumato, oppure avuto dal defunto più

dell'altro, che si debba mettere in massa o imputare.

E per quello che spetta alla divisione, è solito disputarsi del modo

si debba tenere nel farla; nel che si scorge gran varietà d'opinioni:

poichè alcuni vogliono che il maggiore di età debba fare le parti, e i

minori delbano eleggere, cominciando dai più piccoli, altri che si debba

fare la divisione per sorte; altri per partito; altri a giudizio di periti;

ed altri che si debba fare dal giudice, con altre simili varietà; sicchè

non si può sopra ciò dare una regola certa, mentre o si dovrà deferire

all'uso del paese e con quello camminare, ovvero che sia rimesso all'

arbitrio del giudice, il quale si dovrà regolare secondo le circostanze

del fatto e la qualità de beni. Attesochè sebbene ciascuno degli eredi

si dice padrone di tutte le robe per la sua porzione, non è però di

dovere il dividere tutte le robe singolarmente, ma si dovrà assegnare

un corpo intero ad uno e un altro all'altro, dando a ciascuno quelle

robe, le quali siano adattate alla sua qualità, ovvero al suo paese, op

pure alla vicinanza delle altre sue sobe, con simili circostanze da con

siderarsi dal prudente arbitrio del giudice C

E circa la collazione, ovvero l'imputazione di quello che un erede

abbia avuto o consumato più dell'altro, entra la distinzione tra quelle

robe, le quali si siano avute e consumate in vita dal defunto, e quelle

che si siano consumate dopo: attesochè quando si tratta della roba avuta

dal defunto, la quale non sia in essere ma sia consumata, in tal caso

non entra l'imputazione nè la collazione, se non quando apparisca

della volontà del medesimo defunto che si debbano imputare, oppure

che la legge lo presuma, perel è si siano date per causa necessaria;

come per esempio per dote alle figlie femmine, o veramente per le

donazioni a contemplazione del matrimonio fatte ai figli maschi, o per

le altre di passare agli ordini sacri, quando non apparisca della volontà

di donarle liberamente e per affezione personale, secondo le circo

stanze del fatto, dalle quali tutta questa materia dipende: e per con

seguenza è materia incapace di una regola certa e generale applicabile

B

Nei detti luo

ghi nel dise.

58. del lib. 8.

del Credito, e

nel disc. 02.

del l i 3. del

Padronato.

C

Nel disc. 3o.

di questo tit.



568 IL DoTTon VoI GARE

D

Nel d. sc. 3 r.

di questo ti

tolo , e nei

disc. 21. con

più seguenti

nel titolo se- I I

i n/e della

º o al turna:

I 2

E

Nei disc. 27.

di questo tit.

Nel tetto di

scorso 27

13

14

15

ad ogni caso, e però nelle occorrenze converrà ricorrere ai professori,

ed a quello se ne discorre nel Teatro. D

Bensì che se quegli, il quale abbia avuto la roba dal defunto in

vita, ed essendo contento di quella, non si cura dell'eredità, non potrà

essere a ciò forzato, ma le robe avute gli devono restare senz'obbligo

di collazione alcuna.

Quando poi si tratta di robe avute e consumate dopo la morte del

defunto, acquistate però con il titolo ereditario, ogni volta che non vi

sia la scusa data di sopra del titolo putativo di buona fede, sicchè possa

dire di aver creduto di consumare il suo, e che non vi sia comunione

generale, con la quale non si dia la distinzione del mio e del tuo;

certa cosa è che quegli il quale abbia avuto più dovrà ragguagliarlo,

mentre tra i coeredi si deve osservare l'egualità.

A tal segno che se la divisione per errore, o per altro falso presup

posto fosse ineguale, o veramente che essendo stata da principio eguale,

in progresso di tempo si discoprisse ineguale per i pesi che si fossero

scoperti sopra le robe toccate ad uno, si dovrà ridurre all'egualità,

per ragione della quale la legge dispone che tra i dividenti entri di

sua natura l'obbligo dell'evizione, ancorchè non si dicesse; quando

però non si fosse convenuto il contrario, ovvero che i vincoli e i pesi

si sapessero, e che se ne fossse avuto ragione, in maniera che quegli

a cui fossero toccati i beni vincolati, ne avesse avuto più per ricom

pensa, secondo le circostanze del fatto. E

Ma se l'inegualità nascesse dalla maggior diligenza di uno più che

dell'altro, in tal caso di ciò non si deve avere ragione: come per

esempio restando nell'eredità delle esigenze e de nomi di debitori, se

uno degli eredi sia diligente nell'esigere la sua parte con la dichiara

zione di esigere il suo, e che in progresso di tempo i debitori siano

falliti, non potrà il coerede negligente pretendere la participazione

dell'esatto, ogni volta che l'esazione non sia fatta in nome comune.

Questo è quanto alle esigenze ed alle altre cose attive. F

Quanto alle cose passive, cioè alla contribuzione de'debiti e de'pesi

ereditari, si deve primieramente badare alla volontà del morto, la quale

regola il tutto, potendo egli ancorchè abbia instituito egualmente,

ovvero per certe quote alcuni eredi, gravarli inegualmente ai debiti,

e caricare più la porzione d'uno che quella dell'altro. Ma quando tal

disposizione non vi sia, in tal caso per le regole legali entra l'egua

lità totale, la quale dai giuristi viene esplicata col termine del contri

buto: sicchè se un erede per il privilegio del creditore, o per altro

rispetto fosse stato costretto a pagare più della sua parte, ovvero avesse

anche pagato volontariamente, potrà chiedere la supplezione dagli altri

coeredi. A tal segno che quando anche la legge finge in una stessa

persona due eredità e due eredi universali totalmente diversi, conforme
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la pratica insegna nei feudatari: tuttavia entra la stessa contribuzione,

conforme nella materia feudale si accenna. G

La divisione tra gli eredi non ricerca scrittura o altra special forma

di prova, ma si può provare anche con i soli argomenti e con le con

getture: maggiormente quando si tratta de'beni mobili, e quando un

erede provoca l'altro all'egualità, pretendendo che abbia avuto di più,

deve prima dal canto suo render conto di quello che gli sia venuto

nelle mani. lI

Si disputa ancora dai dottori se il testatore possa proibire la divisione

tra gli eredi: e si conclude di no, attesochè non è di dovere obbligar

le persone a vivere in perpetua comunione. Eccetto quando vi fosse

qualche giusto motivo, il quale si suole verificare in due casi: uno

quando la proibizione fosse ristretta a certi beni cospicui e qualificati,

per onorevolezza del testatore e della famiglia, o veramente per miglior

comprovazione dell'identità ; l'altro quando così ricerchi la qualità di

alcune persone di loro: come per esempio se morendo un padre di ſa

miglia lasci più figli, grandi e piccoli, e proibisca la divisione finchè

il piccolo fosse fatto maggiore; ovvero che a somiglianza le altre cir

costanze del fatto portassero che la proibizione fosse ragionevole.

Quando poi si tratti di robe o di ragioni individue, l'esercizio elle

quali non convenisse se non ad uno: come per esempio sogliono essere

le ragioni giurisdizionali o preminenziali, ovvero il conservare le scrit

ture, e fare altre cose che di loro natura convengano al capo di casa

in tal caso la regola assiste al maggior nato, ogni volta che l'uso o le

altre circostanze non persuadano il contrario, conforme si accenna nel

titolo delle preminenze.

Sogliono ancora nascere frequentemente le questioni nel possessorio

tra diversi eredi per diverso titolo, e sono a causa d'esempio i testa

mentari, e quelli ab intestato; ma di ciò si discorre nella materia giu

diziaria, in occasione di trattare dei giudizi possessori, e per conseguen

za ivi si tratta degli statuti, i quali danno la continuazione del possesso

del defunto nell'erede.

Delle questioni, le quali occorrono tra l'erede vero ed il fiduciario

si è accennato qualche cosa nel titolo antecedente de'testamenti; mentre

ciò riguarda piuttosto la sostanza del titolo ereditario. E finalmente

tutto quello si è detto nel capitolo antecedente del benefizio dell'in

ventario a rispetto de'creditori, e dei legatari non cammina tra i coe

redi, e neppure tra l'erede vero e il putativo. I Ed il di più meno

frequente in questa materia si accenna nel Teatro, bastando di avere

accennato queste cose più pratiche per qualche generale notizia della

materia, non essendo possibile, nè adattata all'opera presente la di

scussione di tutte le minuzie.
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C A PIT O LO I.

Per qual legge la legittima sia dovuta, se per la naturale o vera

mente per la positiva, e se da questa si possa proibire. Che cosa

importi; a quali sia dovuta, e con qual ordine,

S O M M A R I O.

1. Che la legittima non sia per legge di natura, ma positiva; o perchè si

dica di natura.

2. Che si possa proibire.

5. Che cosa importi la legittima.

4. Quali robe si mettano in calcolo, e quali pesi vadano detratti per re

golare la legittima.

5. In primo luogo la legittima è dovuta ai figli; e se sia dovuta ai ba

stardi.

6. In concorso di questi non è dovuta ai genitori, ovvero ai nipoti.

7. Dei nipoti quando se gli debba la legittima ; e come concorrano con

gli zii.

8. Del padre e madre, avo, avia ed altri ascendenti.

9. Ai fratelli non è dovuta.

1o. Se vi sia differenza tra la legittima dovuta ai discendenti o agli ascene

denti.

11. Della quantità della legittima.

12. Della legittima nei feudi.

15. Se la legittima della madre o del padre sia la terza della terza, o

la terza del tutto; e come vada calcolata.

Con occasione di trattare della facoltà di testare, sotto il titolo dei

testamenti di questo medesimo libro si sono accennate le favolette dei

giuristi sopra il presupposto che la legge di natura obblighi il padre

alla legittima dei figli e discendenti, o all'incontro i figli e i discen

denti verso il padre e gli altri ascendenti, appoggiando questa alla ra

gione degli alimenti, i quali pare che siano dovuti per un istinto na

turale.

Ma conforme si è detto, queste sono favolette e simplicità, le quali

non hanno fondamento alcuno, mentre non solamente il suddetto in

stinto naturale, ma eziandio la stessa legge positiva civile e canonica

obbliga solamente agli alimenti, finchè vive quella persona, la quale

si deve alimentare non che morendo trasmetta questa ragione ai suoi

eredi, anche estranei; ed ancora obbliga dentro i termini del bisogno

e non più: che però non entra a favore di colui, il quale sia provvi

sto di beni propri, o veramente che possa con le proprie industrie, o
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fatiche procacciarsi il vitto. E per conseguenza oggi resta totalmente

fermo che l'obbligo della legittima si dica di ragione di natura per

un certo modo di parlare improprio, ma che in effetto dipenda total

mente dalla legge positiva, dalla quale si possa proibire in tutto, o in

parte.

E così di fatto insegna la pratica di tanti statuti, che abbiamo in

Italia, sopra l'esclusione delle figlie, ed ancora della madre o dell'avia,

con casi simili: che però le questioni trattate dai medesimi giuristi,

se la legittima sia dovuta per legge di natura o della civile, e se si

possa proibire dal principe o da altro, il quale abbia la facoltà di

dispensare alle leggi, servono solamente per le scuole e per le accade

mie, all'effetto di esercitare l'ingegno de giovani; mentre se fosse do

vuta per legge di natura, non avrebbe potuto la legge positiva civile

indurre le distinzioni tra i maschi e le femmine, o veramente tra i

legittimi e i bastardi, e deferirla anche agli adottivi, con cose si

mili. A -

Fermato dunque questo presupposto che la legittima sia un debito

indotto dalla legge civile, si dice questo debito importare una succes

sione necessaria a favore della persona, alla quale tal successione si

deferisce in una certa parte di quei beni, che restano nell'eredità del

morto, detrattone solamente i debiti veri per causa onerosa e corre

spettiva; sicchè non ne vadano detratti i legati, anzi nemmeno le

donazioni fatte in vita, attesochè le robe donate in vita si mettono in

calcolo per impinguare il patrimonio, all'effetto di detrarre la legittima

dalle restanti robe, quando bastino: e non bastando, in sussidio per

quel che manca si dovrà detrarre dalle stesse robe donate, sotto nome

delle quali a questo effetto vengono ancora quelle robe, le quali si

siano date in dote alle altre figlie. B

Anzi quando si tratta di debiti, i quali non abbiano altra prova

che quella della semplice confessione, vogliono i dottori che non vadano

detratti, ma che abbiano piuttosto natura di donazione, per la ragione

che quegli, il quale non può alienare, nemmeno può confessare in

pregiudizio del terzo, quando la confessione non sia amminicolata,

secondo le distinzioni accennate nel libro sesto della Dote, in occasione

di trattare della dote confessata. C

Bensì che ciò va inteso con la dovuta circospezione e secondo le cir

costanze del fatto, dalle quali possa risultare un argomento probabile

della sincerità o del sospetto respettivamente, senza pigliare questa

conclusione così cruda nella sola generalità. Attesochè tra i negozianti

ed altre simili persone, con le quali si cammina con la sola confessione

per lettere di cambio, o per quei polizzini che si dicono pagherò, ov

vero anche per lettere familiari, sarebbe troppo gran disordine di

ammettere questo rigore, quando non vi concorra qualche sospetto pro
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babile di fraude. Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto,

conforme occorre quasi generalmente in tutte le materie forensi.

L'ordine dunque delle persone, alle quali la legittima sia dovuta,

in primo luogo devesi ai figli legittimi e naturali dal padre, a rispetto

del quale non è dovuta ai bastardi di qualsivoglia specie: ma quanto

alla madre devesi a tutti i figli, senza questa distinzione di legittimi

o di bastardi, ogni volta però che non si tratti di madre illustre, la

quale abbia ancora figli legittimi, sicchè vi deve concorrere l'una e

l'altra circostanza copulativamente; ovvero che non siano figli procreati

da coito punibile, nella maniera che (con l'occasione di trattare della

necessità dell'istituzione per la validità del testamento) si è accennato

nel suddetto titolo de'Testamenti.

Che però se uno avesse i propri figli, ed avesse ancora il padre e

la madre, e i nepoti degli stessi figli tutti vivi, la legittima sarà do

vuta ai figli solamente e non agli altri.

In secondo luogo è dovuta ai nepoti diretti, cioè ai figli del figli,

quando questi siano premorti, onde i nepoti occupino il primo luogo

e siano immediati, mentre questi escluderanno il padre e la madre,

nello stesso modo che nel libro seguente si dice delle successioni ab

intestato, e così successivamente in tutti gli altri discendenti, i quali

generalmente sono preferiti agli ascendenti.

E se il caso portasse che vi fossero alcuni figli vivi, e i nipoti degli

altri figli premorti, a questi nipoti sarà dovuta la legittima per quella

porzione che sarebbe dovuta al loro padre o alla madre, la persona del

quale rappresentano se vivesse.

Ed a tal segno cammina questa rappresentazione che anche quando

non vi restassero i figli, perchè fossero tutti premorti, in maniera che

vi fossero i nepoti solamente, tuttavia si cammina con lo stessº ordine

della rappresentazione, sicchè tanto sarà la porzione di un nepote solo

da un figlio, quanto quella di tre o quattro dall'altro, e conforme i

giuristi dicono in stirpe non in capi, ancorchè l'ordine della succes

sione ab intestato sia diverso: cosa che ripugna ad ogni ragione, ma

perchè una certa legge così dice, bisogna che la ragione ceda alla

forza della legge, per la semplicità o per l'inezia de'nostri maggiori. D

Cammina tutto ciò a favore de' figli e de descendenti dell'una e

dell'altra linea, mascolina e femminina, indifferentemente, stante che

la legge nuova ha tolto la differenza che dava la legge antica del sesso

e dell'agnazione, eccetto se per leggi o statuti particolari si disponesse

altrimenti, togliendo anche la legittima; del che si tratta di sotto nel

capitolo quarto.

In terzo ºgº vengono il padre e la madre, in concorso de' quali,

o di ciascuno di loro non possono venire l'avo o l'avia, anche quando

sia per quel lato per il quale sia immediato, perchè sia morto uno

de genitori: e mancando il Padre e la madre, vengono l'avo e l'avia
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di tutti i lati egualmente; e così gradatamente, mancando questi, gli

altri ascendenti (ancorchè molto di raro questo caso occorra ) con la

stessa differenza tra i legittimi e i bastardi nelle linee paterne e ma

terne, nella maniera che del padre e della madre si è detto.

I fratelli e le sorelle non hanno ragione alcuna di legittima, ancor

chè siano eguali al padre ed alla madre, e forse superiori agli altri

ascendenti nella successione ab intestato; eccetto il caso che il defunto

instituisse erede una persona infame,la quale dalla legge si dice turpe. E

E sebbene molti dottori (conforme di sopra si accenna) fanno dif

ferenza tra la legittima dei discendenti e quella degli ascendenti, vo

lendo che la prima sia per ragione di natura e l'altra sia per ragione

positiva; nondimeno questa distinzione viene più comunemente ripro

vata, mentre (conforme si è accennato di sopra) in eſſetto ogni sorte

di legittima indifferentemente proviene dalla legge civile, o positiva. F

Per quel che spetta alla quantità, la legge antica dava la quarta

parte dell'eredità, detratti i debiti come sopra: ma per la legge nuova

quando si tratta de figli e discendenti fino al numero di quattro, sarà

la terza parte, e quando sia numero maggiore, per grande che sia,

sarà la metà; cadendo il dubbio sopra il numero dei figli esclusi, del

che si tratta di sotto nel capitolo quarto. Ed a rispetto degli ascen

denti, ancorchè alcuni vogliano che tuttavia resti incorretta la legge

antica, e che però debba essere la quarta solamente, nondimeno è

più ricevuto il contrario che sia parimente la terza: però a rispetto

de fratelli nel caso che gli sia dovuta, perchè si fosse instituita una

persona infame come sopra, cammina la legge antica che sia sola

mente la quarta; ed a rispetto degli ascendenti, se vi siano il padre

e la madre, si divideranno la terza egualmente, ed essendovi questi,

o uno di loro, non vi hanno che fare gli avi e le avie; ma non es

sendovi nè padre nè madre, tutti gli avi e le avie si divideranno

questa terza ; sicchè il numero non la fa crescere.

Quale poi e quanta sia la legittima dovuta nei feudi si discorre

nella sua materia feudale, dove si potrà vedere G: e del modo, col

quale la legittima si deve lasciare, si è discorso di sopra nel titolo

de'Testamenti.

Se poi portasse il caso che del morto restassero il padre o la madre,

o tutti due, ed ancora i fratelli e le sorelle congiunti dell'uno e l'altro

lato di padre e di madre, che legalmente diciamo germani, e volgar

mente diciamo carnali, a differenza di quelli d'un lato solo, in que

sto caso fu risvegliata tra gli antichi interpreti e nostri primi maestri

una questione, se la legittima del padre o della madre, o di tutti due

debba essere la terza parte di tutta l'eredità, come sarebbe se non

vi fossero fratelli e sorelle; o veramente la terza di quella terza, o di

altra porzione che per altro avrebbe dovuto avere ab intestato: e que

sta viene tra i giuristi stimata una delle più intricate questioni che
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vi siano, per la gran scrittura delle opinioni, ciascuna delle quali ha

gran numero di seguaci, secondo il solito stile. -

Oggi però nella curia, e forse più comunemente negli altri tribuna

li, in pratica è ricevuta l'opinione che sia la terza del tutto, con che

da essa vada detratto tutto quello si dovesse dare ai fratelli o alle so

relle, sicchè all'erede estraneo restino le altre due terze parti, che si

dice il besse, e non più nè meno: come per esempio se muore una persona,

la quale abbia il padre e la madre, o veramente uno di loro, ma non

abbia fratelli, e che istituisca un erede estraneo e lasci un valsente di

trentasei mila scudi, in tal caso il padre e la madre ne avranno do

dici mila da dividerseli tra loro, oppure se vi sarà uno di loro solamen

te, avrà tutti i dodici mila, ed all'erede spetteranno i restanti venti

quattro mila. Ma se il caso portasse che il morto lasciando il padre,

e la madre, o veramente uno di loro, lasciasse ancora del fratelli e

delle sorelle carnali come sopra, e che parimente lasciasse un erede

estraneo, lasciasse però alcuni legati ai fratelli o alle sorelle, allora tutto

quello che ottengono i fratelli e le sorelle va cavato dai suddetti do

dici mila dovuti al padre o alla madre, ovvero ad uno di loro per

conto della legittima, purchè non intacchi la terza parte di questi do

dici dovuta per legittima, sicchè ne restino netti quattro mila; e per

conseguenza se i legati passassero gli otto mila, tutto quel di più che

passa anderà a danno dell'erede, il quale lo dovrà supplire dai suoi ven

tiquattro. Ogni volta però non apparisca della volontà del morto, che i

legati fatti ai fratelli ed alle sorelle non debbano intaccare la legitti

ma del padre e della madre, ma che si debbano pagare del restante

dell'eredità, nella maniera che vanno pagati i legati fatti agli estranei.

Cammina bene tutto ciò quando il testamento sia valido, sicchè non

vi entri la successione intestata, e per conseguenza che se i fratelli e

le sorelle non possano pretendere altro se non quello che il fratello,

o la sorella morta gli abbia voluto lasciare. Se il caso poi portasse che

il testamento si potesse sostenere in ragione diretta di testamento, ma

nell'obliqua di codicillo, o di fedecommesso per difetto delle maggiori

solennità, ovvero per l'altro della preterizione, o dell'ingiusta esere

dazione, sicchè per le clausule salutari, o veramente per il beneficio

della legge, del quale si è discorso nel titolo dei testamenti, il padre

o la madre succedessero ab intestato egualmente (per esempio) con

due fratelli carnali che vi fossero, e che dopo l'erede scritto diman

dasse la restituzione dell'eredità in ragione di fedecommesso, senza

che vi sia proibizione di trebellianica, e presupponendo la suddetta

quantità dei scudi trentasei mila, onde la porzione di ciascuno erede

intestato fosse di dodici mila per uno, cioè dodici mila alla madre e

dodici mila per ciascuno de fratelli, in tal caso ciascuno de fratelli si

potrà ritenere tre mila scudi, che importa la quarta parte della sua

porzione per trebellianica, e dovrà restituire gli altri nove mila, sic
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chè l'erede ottenga da costoro scudi diciotto mila; ma il padre o la

madre dovrà restituirne meno, perchè si potrà ritenere scudi quattro

mila per la terza parte in ragione di legittima, e dovrà restituire gli

altri otto mila, e così mille di meno degli altri, non potendo preten

dere altra detrazione per la quarta trebellianica, per la regola che

trattandosi di fedecommesso puro non vanno detratte due quarte, se

condo si accenna di sotto nel capitolo sesto.

Ma perchè in questa maniera l'erede estraneo verrebbe ad avere più

di scudi ventiquattro mila che gli toccano per le sue due terze parti,

sicchè la terza separata dalla legge per la legittima non avrebbe il suo

pieno, mentre con questo conto l'erede avrebbe scudi ventisei mila,

cioè diciotto dai due fratelli, ed otto dal padre o dalla madre, nè co

storo congiunti assieme otterrebbono gl'intieri dodici mila: però quei

due mila di più anderanno a beneficio del padre o della madre, onde

avrà da restituire sei mila solamente. E con questa proporzione si po

trà conteggiare se l'eredità fosse maggiore o minore, oppure se i fra

telli e le sorelle fossero più.

Ed in somma dalla massa dell'eredità (detratti i debiti) si dovrà

cavare la terza parte intera, della quale non dovrà partecipare l'ere

de estraneo mentre non deve riportare comodo per l'esistenza de' fra

telli e delle sorelle; sicchè se il padre o la madre sentirà diminuzione

della detta terza, sia perchè vada a beneficio de' suoi figliuoli e fra

telli, o delle sorelle del morto respettivamente; e se i fratelli, o sorel

le avranno poco o niente, quel di più dovrà andare a beneficio di

suo padre o di sua madre, onde l'erede estraneo debba avere le due

terze parti, che i giuristi dicono il besse, senza che l'esistenza dei

fratelli e delle sorelle gli cagioni aumento nè diminuzione, eccetto i

casi di sopra accennati per limitazione. E questa pare la pratica di

tal questione. H
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C A PIT O LO II.

Se e quando la legittima si possa proibire, o veramente vi si possano

mettere de pesi e delle condizioni.

S O MI MI A R I O.

1. La legittima si deve libera e senza peso.

2. Delle cause dell'ingratitudine, per le quali si può togliere; e degli

altri modi di negarla.

5. Se si possa proibire o togliere per delitto.

4. Se si metta il peso quando si leva dalla legge, in quali casi il peso si

sostenga.

5. Se vi si possa fare il fedecommesso reciproco.

6. Della cautela del Soccino sopra la proibizione della legittima; e della

sua forma.

7. Della sua ragione,

Per regola generale troppo volgare sta ricevuto che questa succes

sione nella legittima, secondo l'ordine e la porzione accennati nel ca

pitolo antecedente, non si può negare o proibire, nemmeno gravare

di pesi o di condizioni, mentre è dovuta libera, come una specie di

debito indotto dalla legge. Eccetto il caso già accennato, che per sta

tuto ovvero per altra legge particolare del luogo si disponga il con

trario, oppure che i figli, e gli altri ai quali la legittima sia dovuta,

patissero il difetto dell'intestabilità passiva accennata nel titolo de'Te

stamenti, o che dalla medesima legge civile ne siano riputati indegni

2 per qualche causa d'ingratitudine, delle quali la stessa legge ne enu

mera quattordici troppo volgari anche ai giovanotti, i quali studiano

i principi dell'Istituta, per le quali entra la potestà di eseredarli, ed

ancora di negar loro gli alimenti: senza però restrizione precisa alle

suddette cause, attesochè (secondo l'opinione più vera e più ricevuta )

quelle non stanno tassativamente, ma dimostrativamente, sicchè quando

occorressero degli altri casi simili d'ingratitudine, in maniera che vi

entrasse la stessa ragione, avrà luogo la medesima facoltà.

Si dà ancora un caso che, senza vizio d'ingratitudine verso la per

sona del debitore della legittima, questa si possa proibire; cioè per

causa di qualche delitto grave, per il quale vi entrasse la confisca dei

beni: attesochè sebbene non mancano molti contradittori, tuttavia è

più ricevuto che in questo caso si possa proibire la legittima, ovvero

si possa aggravare di fedecommesso per diverse ragioni accennate nel

Teatro; mentre in sostanza questa si può e si deve dire una proibi

Dott. Volg. Vol. II. 75
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zione piuttosto favorevole al creditore della legittima, per la speranza

che gli resta di riaverla quando ritornasse in grazia del principe, o

veramente non ritornandovi, gli sia più grato e più espediente che

l'abbiano i suoi figli, o gli altri discendenti o parenti, piuttosto che

il fisco. A

Circoscritti questi casi, la regola (conforme si è detto) assiste alla

libertà totale, in maniera che se il defunto vi mettesse qualche peso

o condizione, questa si deve avere per non scritta, sicchè (non ostante

tal peso, o condizione) la legittima sarà dovuta libera, ancorchè si

accettasse il testamento non solamente implicitamente con adire l'ere

dità, ma ancora con l'accettazione espressa, ogni volta che non si faccia

menzione speciale ed individua della legittima: eccetto quelle proibi

zioni, o altre disposizioni, le quali non riguardano l'utile del testatore

e nemmeno quello di un terzo, ma riguardano il beneficio dello stesso

creditore della legittima; come per esempio è quella proibizione d'alie

mare o di amministrare, la quale si faccia durante una certa età sog

getta all'imprudenza ed alle dissipazioni. Come ancora si sostiene quel

peso, o condizione, che si suole mettere dalla madre, ovvero dall'avo

materno, o da un altro debitore, che non se n'acquisti l'usufrutto

legale al padre; mentre ciò ridonda in utilità e provido consiglio dello

stesso figlio, con casi simili.

Si disputa tra i dottori se si debba sostenere il peso della sostitu

zione reciproca fatta tra più figli o discendenti, anche nella legittima,

e molti vogliono di sì, per la stessa accennata ragione che ciò non

debba dirsi peso, ma provido consiglio, il quale può ridondare in utile

per la premorienza del sostituto. Però la contraria opinione è più co

munemente ricevuta, e particolarmente nella curia romana, mentre si

stima peso per l'impedimento della libera disposizione in vita, o in

morte. B

Per isfuggire questa detrazione così necessaria, ed acciò si possa

conservare l'eredità intera sotto il fedecommesso è stata dai dottori in

trodotta una certa cautela, la quale volgarmente si dice del Soccino;

non già che egli ne sia l'autore, per essere una invenzione de' più

antichi, ma perchè più chiaramente questo dottore l'esplica in un suo

consiglio, con la scorta del quale si cominciò più comunemente a fre

quentare: cioè che il padre instituisca il figlio erede universale, sotto

la condizione che debba soggiacere al fedecommesso tutta l'eredità,

compresavi anche la legittima, e che quando il figlio non volesse ac

cettare questo peso, ma che volesse la sua legittima libera, in tal

caso s'intendesse istituito in quella solamente, sicchè restasse escluso

dal restante dell'eredità, la quale passi al sostituto; e non essendo

questo in essere, resti in sospeso a suo comodo, in maniera che il

figlio non ne possa pigliare i frutti, e pigliandoli, come roba non sua

sia tenuto a restituirli, ovvero a scomputarli; ed in somma che la sua
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istituzione sia con una alternativa, o nella sola legittima libera, ovvero

in tutta l'eredità così vincolata. Attesochè in tal caso accettando sem

plicemente l'eredità, senza la menzione speciale della legittima, s'in

tenderà eletta una delle due cose alternate, cioè l'eredità; e per con

seguenza la legittima cade sotto il fedecommesso.

Ma perchè non tutti i testatori possono essere così bene consigliati,

ch'esprimano questa cautela nella forma precisa che la mettono il Soc

cino e gli altri dottori, quindi entra la solita semplicità del giuristi

nel fare delle dispute grandi, e con molta varietà di opinioni, se sia

necessaria la forma precisa, oppure se basti l'equivalente. Ed ancorchè

molti con il solito stile giudaico stiano strettamente sopra la formalità

delle parole, tuttavia bisogna onninamente dire che sia più vera l'opi

nione contraria, cioè che si deve attendere la sostanza della verità e

non la formalità delle parole, conforme più distintamente si discorre

nel Teatro, non essendo facile senza noiose digressioni stendersi ad

esaminare tutte le minuzie, e le distinzioni che sopra ciò si danno,

e che ivi si sono accennate.

La cautela è buona ed è degna di lode, mentre principalmente viene

ordinata con un buono e ragionevole fine di conservare la roba nelle

famiglie, e di riparare alle dissipazioni, particolarmente nell'età gio

vanile. Bensì che la ragione dai giuristi allegata ha dell'inetto, asse

gnando per ragione il maggior utile del figlio, cioè che gli sia più

espediente di avere tutta l'eredità gravata di fedecommesso, che la

sola legittima libera; mentre ciò non cammina, attesochè per lo più,

dedotti gli altri pesi che si sogliono mettere nell'eredità, ed avendo

riguardo all'età o alla sanità del gravato, per ordinario suole importare

più l'avere la terza parte della roba libera, che avere il tutto a vita

solamente così vincolato, secondo le considerazioni fatte nel libro quinto

de' Censi vitalizi, ed ancora nel libro settimo nel titolo delle Donazioni.

Tuttavia essendo cosa ragionevole ed espediente alla repubblica, biso

gna confessare che la cautela sia lodevole, e che meritamente sia ri

cevuta. E di questo peso si discorre ancora in qualche parte nel libro

sesto della Dote, in occasione di trattare dei patti e dei vincoli, che

si sogliono mettere negli stromenti dotali, quando sia dote la quale

succeda in luogo della legittima. C

C

Nei disc. 17.

e 18. di que
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C A P IT O L O III.

Del tempo, il quale si debba attendere nella valutazione delle robe

per la detrazione della legittima, quando questa non si detraesse

subito, in maniera che tra il tempo della morte del debitore e la

detrazione vi segua qualche notabile alterazione: ed ancora di quello

che vada imputato o no in questa detrazione.

S O MI MI A R I O.

1. Qual tempo si debba attendere; ed a danno di chi vada l'alterazione

che occorra nelle robe.

. A che proposito si consideri la colpa, ovvero la mora d' uno.

. Dell'imputazione della legittima; e che regola si deve tenere.

. Della regola di quel che vada inputato o no.

. Dell'imputazione di quel che si sia dato, o lasciato da un terzo in ri

guardo del padre.

. Dell'imputazione di quel che si sia avuto dopo morte in frutti.

7. Che cosa importi che i frutti percetti si debbano restituire, ma non si

debbano imputare.

8. Le robe alienate s'intendono elette a conto della legittima e delle altre

detrazioni.

9. In quali casi ciò non cammini, e per quali atti, o alienazioni.

1o. Dell'imposizione de censi.

11. Della distinzione di quel che si dice nei numeri 8. e 9.

i

6

Ancorchè si disputi tra i dottori sopra il tempo che si deve atten

dere nella detrazione della legittima, e di cui debba essere il comodo

o l'incomodo dell'aumento, ovvero della diminuzione che in questo

mentre seguisse nelle robe ereditarie (nel che si cammina con la solita

varietà delle opinioni, e con molte distinzioni e dichiarazioni, in

maniera che appresso di molti l'articolo venga stimato molto intricato )

nondimeno pare sia un punto molto facile e piano: attesochè consistendo

la legittima in una certa quota o porzione di tutte le robe di qualsi

voglia sorte, di modo che (conforme i giuristi dicono) per quella spetti

la porzione in qualsivoglia gleba; quindi nasce che fino a tanto segua

la divisione, o la separazione della roba, viene a costituirsi dalla legge

tra questi due eredi; cioè uno del sangue e l'altro estraneo, o vera

mente uno necessario e l'altro volontario, una certa comunione quanto

a dire in un erede per otto oncie e nell'altro per quattro, oppure

egualmente la metà per ciascuno, secondo il numero de figli. E per

conseguenza, conforme fra due compagni ogni utile o danno, che so
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praggiunga nelle robe possedute in comunione, deve spettare egual

mente a tutti due, così non si sa vedere per qual ragione non si debba

dire lo stesso in questo caso.

E sebbene da alcuni si va considerando se l'erede universale sia

in colpa o in mora nel dare la legittima a colui, al quale sia dovuta,

ovvero all'incontro se il creditore di quella sia in colpa o in mora di

pigliarsela; nondimeno ciò cammina per l'effetto della diversa azione

dei danni e degl'interessi, ai quali un compagno è tenuto verso l'altro

per il danno che occorra nella roba comune per la sua colpa, ma non

già per la regola. A

Le maggiori difficoltà dunque, le quali cadono sopra la materia del

presente capitolo, riguardano la seconda parte delle imputazioni di

quello che dal padre si sia dato in vita al figlio. Ed in ciò i giuristi

s'intricano molto con la solita varietà delle opinioni, e con infinite

dichiarazioni e limitazioni, in maniera che renderebbero nausea al più

affamato uomo del mondo; mentre in fatti questa non è questione di

legge, sicchè sia capace di una regola certa e generale applicabile ad

ogni caso, ma è una mera questione di fatto e di volontà, e però va

decisa con le circostanze particolari di ciascun caso, alle quali si deve

particolarmente riflettere per vedere se e quale fosse la volontà del

padre, quando non si tratta di quelle robe, alle quali era obbligato

per causa degli alimenti, conforme più distintamente si accenna nel

Teatro.

Le teoriche però, ovvero le regole generali, le quali sopra di ciò

si abbiano, e con le quali conviene camminare quando la volontà sia

totalmente incerta ed incognita, sono che tutto quello, che il figlio

ottiene delle robe del padre per ultima volontà, vada imputato; ed

all'incontro tutto quello ottiene per atti volontari tra i vivi, non si

debba imputare, ma vada imputato ciò che il padre desse in esecu

zione di quello a che l'obbliga la legge: per la regola che quando si

possono dare due cause, una necessaria e l'altra volontaria, si deve

l'atto riferire più tosto alla necessaria che alla volontaria; come par

ticolarmente sono la dote, e la donazione che si dice per le nozze, o

per simile causa; e che si suole verificare in quella donazione che bi

sogna fare al figlio per essere promosso agli ordini sacri. Bensì che

tutto ciò contiene una semplice presunzione di legge, la quale sempre

cessa quando vi siano in contrario prove non solamente espresse, ma

eziandio presunte e congetturali; che però in sostanza il tutto si ri

duce al fatto ed alle sue circostanze. B

Si dà alle volte l'imputazione di quel che il figlio abbia avuto da

un terzo, così per atto tra i vivi, come per ultima volontà, quando

apparisca con le prove espresse, o con le presunzioni, che ciò princi

palmente sia seguito in riguardo del padre; attesochè la legge finge

che quel terzo l'abbia dato al padre, e che questo l'abbia dato al figlio

A
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a conto della legittima: conforme particolarmente insegna la pratica

più frequente nelle doti, che si danno ovvero si lasciano dall'avio,

ovvero dagli zii, o da altri parenti per sollievo del padre; con le dichia

razioni contenute nel Teatro, mentre sarebbe troppa digressione d'esa

minarle. C

Cammina tutto ciò a rispetto di quello si sia avuto in vita: ma par

lando di quello ottengasi dopo morte, entra la distinzione tra il ca

pitale e i frutti. Attesochè tutto quello si sia avuto dai frutti delle

restanti robe ereditarie, alla restituzione delle quali il figlio sia obbli

gato per fedecommesso, non va imputato, mentre l'erede gravato li fa

suoi in ragione di dominio, quando non si sia adoprata la suddetta

cautela, che si dice di Soccino, o altra equivalente, in maniera che

si possa dire che si siano presi i frutti contro la volontà del testatore

e con mala fede: ma non già quando vi sia tanto di buona fede che

escluda la mala fede positiva, e per conseguenza che scusi dalla resti

tuzione del frutti consumati, e non già di quelli che siano in essere.

E sebbene alcuni dottori credono che ciò sia una cosa speciale dei

figli e discendenti, la legittima de quali da loro si dice di legge di

natura, e che però non cammini negli ascendenti, la legittima dei

quali si presuppone che sia di legge positiva, nondimeno (conforme

si è altre volte accennato) questa distinzione non ha fondamento al

cuno probabile: che però oggi in pratica, e particolarmente nella curia

romana, non è ricevuta.

Bensì che quando anche sia dovuta la restituzione de frutti come

presi in istato di mala fede contro la volontà del testatore, non per

ciò ne risulta l'imputazione nella legittima, mentre questa è dovuta

in parte de'beni in sorte principale; ma lo stesso creditore della le

gittima si dirà debitore dell'eredità nella restituzione de frutti sud

detti.

E sebbene questa considerazione a prima faccia appresso alcuni viene

stimata inutile e di niun profitto, parendo importi poco il non impu

tarsi, mentre vi sia l'obbligo di restituirli; tuttavolta questo è un

motivo di gente poco versata nella facoltà legale, mentre gli effetti

possono essere molti e considerabili, e particolarmente a rispetto dei

terzi, come sono quelli, i quali avessero comprato delle robe eredita

rie dall'erede, al quale spetta la legittima, attesochè la legge dispone

doversi l'alienazione riferire a questa detrazione, conforme di sotto si

dice: o veramente sono i creditori, a favore de'quali per i censi o per

altri debiti fossero obbligate le robe del creditore della legittima; per

quella chiara ragione che spettandogli parte delle robe ereditarie per

la legittima in ragione di dominio, quindi segue non dover entrare

la compensazione per un debito di quantità, il quale nasce dall'ob

bligo di restituire i frutti, che porta un semplice credito chirografario

nell'azione personale, e però non abile per pregiudicare a coloro, i
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quali fossero terzi possessori in causa onerosa, ovvero creditori pari

mente per causa onerosa con l'ipoteca.

Può ancora ciò essere molto profittevole allo stesso erede, perchè gli

sia espediente di ottenere la sua legittima in tanti beni, e di resti

tuire quello ch'importano i frutti malamente percetti in denaro, non

solamente per l'affezione, o veramente per il comodo dell'investimento,

ma ancora per l'aumento intrinseco delle robe per i frutti delle me

desime, essendo infruttifero questo debito della restituzione de frutti;

sicchè gli effetti sono molti e considerabili. D

Per quello poi spetta alle robe in capitale, si deve distinguere la

loro qualità: attesochè se l'erede gravato, al quale spetta la legittima,

venda o in altro modo alieni con una vera alienazione traslativa del

dominio le robe stabili, o veramente quelle mobili, le quali ( circo

scritto questo titolo) sia ancora proibito d'alienare, in tal caso la

legge presume che, quando anche non si esplichi, tuttavia le prime e

le altre alienazioni fino alla quantità proporzionata alla legittima va

dano in questo conto, e però vi entra l'imputazione, o veramente l'im

plicita detrazione, mentre quando si possono dare due titoli, uno lecito

e l'altro illecito, la legge per escludere il delitto presume che l'atto

si sia fatto con il titolo lecito e non con l'illecito.

E sebbene in istretto rigore legale ciò non è verificabile nell'aliena

zione di tutto il corpo di ciascuna roba, ma solamente in quella parte

che vi cada per la legittima, come dovuta in ragione quotitativa da

ciascuna specie de beni; sicchè se (per esempio) la legittima importerà

la terza parte di quel podere venduto, l'alienazione di quelle altre due

terze parti si dirà illecita, come di roba non propria, ma spettante al

fedecommesso; nondimeno per una certa equità non scritta, fondata

nella ragione del commercio e nella impraticabilità di detrarre la le

gittima con la scissura di ciascun corpo: la pratica ha ricevuto che

l'alienazione si sostenga in tutto, per causa della legittima, o di altra

simile detrazione, occultando in tal maniera una divisione fatta con se

medesimo, come rappresentante due persone. Purchè però l'atto si sia

fatto con buona fede, cioè che le robe alienate siano proporzionate alle

altre le quali restano, ma non già sfiorando il meglio e lasciando il

peggio, ed in somma con quella egualità e buona fede, che devono

concorrere in una divisione.

Quindi segue che gli obblighi e le ipoteche, o veramente l'esazione

de'nomi de'debitori, o il fare delle alienazioni necessarie, o il ricevere

il prezzo delle alienazioni necessarie, come sono il retratto legale o

convenzionale, o veramente retrovendere i censi e le altre robe per

obbligo, oppure il servirsi del denaro ritratto da mobili non abili alla

conservazione, e cose simili, non producono questo effetto, attesochè

l'alienare questa sorte di beni non porta delitto; e per conseguenza

non entra la suddetta ragione della sua esclusione, per la quale si

D

Nei disc. 18.

e 25. ed in
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mi di queete

titolo,
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Di tutto ciò

nel disc. 25.

ed in altri di

questo tit.
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Negli
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1. I

presume l'elezione della roba alienata in conto della legittima, o di

altra detrazione; ma restando egli debitore all'eredità in quantità,

cesserà l'imputazione, nella stessa maniera e per gli stessi effetti che

si è detto di sopra circa il debito della restituzione de frutti. E

Sopra l'imposizione de'censi cade il dubbio se questa si debba dire

una vera alienazione a questo effetto, di modo che vi entri quello si

è detto dell'alienazione de beni stabili per via di traslazione di do

minio. Ed ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni, tuttavia

in pratica è ricevuta la distinzione tra i fondi censiti e le altre robe

obbligate per l'osservanza del contratto; cioè che rispetto ai fondi

censiti sia una specie di vera alienazione per l'effetto suddetto, ma

non già rispetto alle altre robe obbligate. F

Entrerà dunque l'imputazione di quello che senza delitto sia venuto

in mano del creditore della legittima in denaro, o veramente in robe

mobili consumate, per la rata e proporzione che in questa specie di

robe cade nella sua legittima; come per esempio resta una eredità di

trenta mila scudi, dei quali quindicimila siano di beni stabili, ed al

trettanti in denaro ed in mobili, e nomi di debitori: in tal caso

ancorchè la legittima sia di diecimila, nondimeno non si potrà pre

tendere di cavarla tutta negli stabili, e rendersi lecito di validamente

alienare le due terze parti di questi, ma gli toccheranno a proporzione

cinque mila solamente di stabili, ed a questa proporzione si soster

ranno le alienazioni, nè in tal parte di legittima entrerà l'imputazione

con quello che fosse venuto in sua mano degli altri quindici mila dei

mobili, oltre i suoi cinquemila; ma per questa rata entrerà l'impu

tazione come per un occulto pagamento fatto a se stesso. Ed in somma

con le regole della proporzione e della giusta ed eguale divisione dei

beni comuni tra più compagni; conforme anche si accenna nel libro

seguente de fedecommessi, in proposito delle alienazioni se e quando

si sostengano non ostante la qualità fedecommissaria.
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C A P IT O L O IV.

Dell'alterazione la quale nasce nel modo di dedurre la legittima per

li statuti esclusivi delle femmine, o delle altre persone; cioè se gli

esclusivi facciano numero e facciano parte, ed a favore di chi.

S O M MI A R I O.

1. Che questa materia sia stata malamente intricata dai dottori.

2. Se la legittima si possa togliere dagli statuti e dalle leggi parti

colari

5. Se la dote ordinata per le donne escluse succeda in luogo della legit

tima.

. Del modo d'interpretare gli statuti.

Della ragione di questi statuti.

. Si taccia l'opinione di coloro che vogliono dare la dote d' ogni succesº
sione.

7. E quelli che cavano la successione delle femmine da certa cautela usata

per maggiormente escluderle.

8. Di molte questioni, e degli intrichi nella materia.

La materia di questo capitolo necessita di ripetere la protesta fatta

più volte, e particolarmente di sopra nel titolo de'testamenti, cioè

che non si pretende di riformare il mondo, e nemmeno con le proprie

opinioni singolari d'impugnare quelle tradizioni comuni del dottori, le

quali siano state abbracciate dai tribunali: ma ammettendo che dai

professori di questa facoltà legale si deve camminare per le strade già

battute, fino a tanto che dai tribunali grandi ( conosciuta meglio

verità ) si muti strada o parere, solamente il mio senso è di accennare

quello si crede più adattato alla ragione ed al più verisimile senti

mento de legislatori, per un certo avvertimento di coloro, ai quali

spetta se convenga mutare opinione. Conforme in tanti casi insegna

la pratica che essendosi per più secoli camminato con una opinione,

ed essendosi dopo meglio considerato, quella si è mutata. Che però non

posso, nè devo tralasciare di dire quello pare più ragionevole, almeno

per una curiosità o soddisfazione de' non professori, ai quali principal

mente questa fatica è dirizzata; cioè che i giuristi, con le solite me

lensaggini o formalità, servendo al senso letterale delle leggi e degli

statuti, o veramente obbligandosi contro ogni ragione ad alcune in

considerate tradizioni de nostri vecchi, e primi interpreti, hanno tal

mente intricato questa materia statutaria in proposito della legittima,

che muove una certa compassione il considerarlo; sicchè pare una

Dott. Volg. Vol. II. 74
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di quelle materie, per le quali, vedendo i giudici e tribunali intri

carvisi con una manifesta ripugnanza della ragione, forse mi rende

nausea e dispiacere che in questa scena del mondo mi sia toccata la

parte del leggista. Non che la scienza (conforme si accenna nel Proe

mio ) per se stessa non sia buona, ragionevole ed ingegnosa, ma

perchè si sia ridotta ad uno stato quasi disprezzevole, appresso i

professori delle altre lettere, per queste sciocchezze leguleiche.

Molte questioni dunque appresso gli scrittori si sono risvegliate in

questa materia degli statuti esclusivi delle femmine, in proposito della

legittima. E primieramente sopra il difetto della podestà di togliere la

legittima in tutto o in parte ai figli, ovvero ai genitori, e particolar

mente alla madre; eppure, a considerar bene la materia per i suoi

principi, questo dubbio ha veramente del favoloso, onde merita dirsi

indegno di discorso, mentre non si sa vedere per qual ragione quel

beneficio, il quale è stato introdotto per una legge civile, non si possa

togliere dall'altra, col presupposto che sia legge, o statuto fatto da

colui, il quale ne abbia la sufficiente potestà, e con i suoi dovuti

requisiti accennati nel Proemio. Pure chi vedrà le gran dispute che

sopra ciò si fanno, ritroverà essere stimata una questione maggiore

delle più astruse che siano tra i teologi, o i filosofi, o i medici, o i

meteoristi sopra i più occulti segreti del cielo, o della natura, o

delle viscere della terra, ovvero delle parti interne del corpo umano.

L'altra intricata questione si scorge sopra l'interpretazione della

volontà de statuenti, in occasione che sogliono alle donne escluse ri

servare la dote, se perciò si tolga o no la legittima, in luogo della

quale sia surrogata la dote, in maniera che la femmina resti tuttavia

sua, oppure diventi estranea, decidendosi ciò con alcune formalità di

parole o di significazioni grammaticali, le quali veramente hanno del

ridicolo, senza badare che gli statuti, i quali sono in Italia, per lo

più sono fatti in secoli barbari, e particolarmente in luoghi piccoli

da gente idiota: conforme ancora si accenna nel titolo delle Succes

S1Oll 1.

Quello che veramente ha più del ridicolo è che, con alcune con

clusioni fermate nei tempi moderni in occasione di alcune questioni

totalmente ignote agli antichi, si danno delle interpretazioni agli sta

tuti fatti in molti secoli addietro da gente più idiota, sicchè se gli

fanno dire cose giammai sognate; nella stessa maniera che alla gior

nata pratichiamo nei fedecommessi, e nelle altre ultime volontà, ed

anche nei contratti.

Che però si crede doversi piuttosto camminare con la tante volte

accennata proposizione, di attendere principalmente la sostanza della

verisimile volontà del legislatore o del disponente, la quale in fatti

in questo proposito (conforme più volte si va accennando) consiste in

ciò, che richiedendo gli antichi costumi della nostra ltalia di conservare
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le robe nelle famiglie, e di avere le femmine per estranee, bastando

di provvederle della dote in luogo degli alimenti, per la ragione della

onestà, ne segue che la dote le caccia di casa senza andare cercando

altro, secondo che le antiche leggi fatte in Roma dispongono. Ma per

chè la semplicità de primi interpreti, dopo l'invenzione delle leggi,

ammette quella capacità delle femmine, che contra il costume romano

fu introdotta in Grecia, quando l'imperio romano, quasi disciolto in

Italia e nelle altre parti dell'occidente, ivi risedea; quindi seguì che

i popoli vollero dichiarare l'animo loro con gli statuti, di continuare

a vivere secondo il solito, e conforme i loro antichi costumi, senza ba

dare a tante formalità e cabale.

IIanno ancora più del ridicolo due altre questioni, sopra le quali

parimente s'intricano tanto gli scrittori: una cioè ( altrove ancora ac

cennata) sopra la stessa interpretazione de statuti esclusivi, sotto la

condizione o il peso della dote, se basti una dote sola, oppure che

questa sia dovuta per qualsivoglia successione. E tal questione si de

cide con alcune grammaticali sottigliezze e significazioni accennate nel

Teatro, nemmeno pensate da Prisciano, senza badare all'inconveniente

possibile che in parentado numeroso una donna dovesse avere dieci o

dodici doti.

E l'altra che se un testatore, ovvero per lo più il notaro, per una

certa maggior cautela, e per assicurarsi maggiormente dell'esclusione

delle femmine, conformandosi con lo statuto, lasciasse loro qualche

bagattella, con espressione che sia per tutto quello potessero preten

dere per la legittima, o suo supplemento, mettendovi anche per lo

stesso fine il titolo onorevole dell'instituzione, che per tal rispetto la

femmina, la quale per altro si dovesse riputare estranea, s'intenda

fatta sua, e che gli sia dovuta la legittima: cosa veramente lontana

da ogni ragione e da ogni umano discorso, e totalmente contraria

alla volontà del disponente, in maniera che quello che si è fatto per

meglio fabbricare serve per distruggere. Che però si crede più assen

nato doversi badare alla sostanza della volontà, ed al fine per il quale

ciò sia seguito, e non a queste formalità delle parole.

Dalla suddetta distinzione, se la dote succeda o no in luogo della

legittima, e se le femmine per lo statuto si siano fatte estranee, op

pure restino sue, nasce la decisione ( secondo il senso del medesimi

giuristi) sopra il punto, se debbano fare numero e parte: ma perchè

quando le femmine siano fatte estranee, o che gli sia tolta la legitti

ma, sta ricevuta appresso di loro, e particolarmente nella curia romana

una proposizione, che sia in arbitrio del maschi il computare o non

computare le femmine, in quella maniera che gli sia più espediente,

all'effetto di fare passare o no la legittima dalla terza parte alla metà;

quindi segue che quando il caso porti la discordanza de'pareri tra i

fratelli, nasce la questione a quale arbitrio si debba deferire, se a
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quello di coloro i quali vogliono numerarle, ovvero degli altri che

non vogliono, e particolarmente quando siano figli maschi e femmine

di più matrimonj. E sopra di ciò si scorge tanta varietà d'opinioni,

e vi si danno tanti intrichi di distinzioni, che a comparazione il la

berinto di Teseo merita di essere stimato una piazza più piana e larga

della navona di Roma: sicchè quanto più si pensa dicifrare la materia

con riassumere tante distinzioni e considerazioni, tanto maggiore si

rende la conſusione. Che però si stima più opportuno di ammonire il

lettore, che nelle occorrenze debba ricorrere a quel che se ne discorre

nel Teatro; dove ancora si discorre del modo di cavare la dote delle

femmine escluse, cioè se si debba cavare prima come debito, e dopo

cavare la legittima da quello che resta, oppure cavare la legittima

intera per i maschi, e dopo cavare le doti dalla restante eredità, o

che le doti vadano cavate dalla stessa legittima; oppure se le por

zioni delle femmine accrescano a beneficio dell'eredità o del fede

commesso, con altre simili cabale ivi accennate.

Discorrendosi ancora ivi se i figli diseredati, o i religiosi, o i ban

diti capitali facciano numero o parte, ed in che modo; poichè queste

ed altre simili digressioni in cose, le quali rare volte occorrono in pra

tica, cagionerebbero piuttosto qualche confusione per i non profes

sori. A

C A P IT O L O V.

Di diverse altre cose concernenti la stessa materia della legittima.

S O M M A R I O.

1. Dei frutti della legittima, quando siano dovuti o no.

2. Della trasmissione della legittima, ovvero della facoltà d' impugnare i

pesa.

5. Che cosa sia del fisco.

4. Se la legittima si acquisti subito per operazione della legge; ovvero vi

sia necessaria l' agnizione.

I Di molte altre questioni disputano i giuristi sopra questa materia

della legittima, a tal segno che alcuni lodevolmente ne hanno com

posti de'voluminosi trattati: ma essendo cose poco contingibili in pra

tica, e che cagionerebbero piuttosto noiose digressioni ai non profes

sori, però si tralasciano, mentre nelle occorrenze con facilità si pos

sono vedere appresso di coloro, i quali (come di sopra si dice) hanno

professato di fare i trattati particolari della materia.
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E particolarmente in pratica, in qualche occorrenza si suole dispu

1 tare della materia de'frutti dovuti per la legittima; però sopra di ciò

si è accennato qualche cosa nel libro quinto delle Usure, cioè che il

tutto dipende dalla qualità delle robe ereditarie. Attesochè se saranno

robe stabili, o altri effetti fruttiferi, in tal caso correranno i frutti

senz'altra interpellazione o mora, per quella chiara ragione che questi

non sono interessi dovuti dal debitore al creditore per causa del tempo,

ma sono sequela, ovvero effetto del dominio; mentre per la già ac

cennata implicita comunione de'beni introdotta dalla legge, quello al

quale sia dovuta la legittima si dice padrone, per la sua rata delle

robe ereditarie, dall'istante della morte del padre, o di altra persona

dalla quale la legittima sia dovuta; ma per quella rata de'beni che

siano infruttiferi, come sono i mobili, ovvero il denaro contante, o

veramente i nomi di debitori, non se nè deve frutto nè interesse al

cuno, se non quando si verificassero i requisiti dell'interesse del lucro

cessante, o del danno emergente, secondo le regole generali di qual

sivoglia debito indifferente, accennate nella suddetta materia delle

Usure.

Ma perchè alle volte porterà il caso che tutta la legittima sia dovuta

in denaro, ovvero come i giuristi dicono in quantità, mentre avendola

in tal modo lasciata il defunto, quegli al quale spetta non l'impugni

anzi se ne contenti ; ovvero che anche non contentandosene, vi en

trasse l'arbitrio o l'officio del giudice, il quale alle volte suole en

trare per limitare la regola che la legittima sia dovuta in tutte le sorti

di roba per la sua rata, perchè così ricerchi l'individua natura delle

robe ereditarie, ovvero un'altra giusta causa; ed in tal caso, ancor

chè la legittima sia dovuta in denaro, tuttavia sono dovuti senza la

mora e senza gli altri requisiti i frutti, ovvero gl'interessi a propor

zione di quel che importino i frutti di quegli effetti fruttiferi, i quali

secondo la regola legale avrebbero dovuto toccargli, in quella stessa

maniera che sono dovuti i frutti ricompensativi al venditore per il

prezzo non pagato della roba venduta fruttifera; occultando in questo

caso la legge un implicito contratto di compra e vendita di quella rata

di beni, che per altro gli dovrebbe toccare per la legittima.

Si suole ancora disputare nella materia della legittima della sua

trasmissione ad ogni erede estraneo, non solamente circa la sostanza

della legittima in generale, mentre ciò si stima indubitato, ma ancora

sopra la facoltà d'impugnare i pesi e le condizioni. E sopra di ciò

cade la disputa se non avendo dichiarato l'animo suo quello, al quale

la legittima era dovuta, lo possa fare il suo erede, nel che si scorge

qualche varietà d'opinioni, sicchè in alcune parti è più seguitata la

negativa, la quale ha qualche probabilità, ed in altre la contraria ; e

particolarmente la curia romana seguita l'opinione affermativa, cioè
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che anche la facoltà d' impugnare i pesi e le condizioni si trasmetta

agli eredi.

Bensì che l'una e l'altra specie di trasmissione si nega al fisco pe

male, il quale in questa parte viene stimato d' inferior condizione di

ogni altro erede, ancorchè estraneo, attesochè sebbene viene stimato

come un erede del delinquente, tuttavia non si dice erede vero, ma

anomalo, e più per annichilazione che per volontà espressa o presunta

del defunto. A

Si dubita ancora molto se nella legittima sia necessaria l'agnizione

per acquistarne il dominio, o veramente se questo si acquisti subito

per operazione della legge; e l'effetto di tal questione si stima molto

notabile , attesochè se si ſa l'acquisto, in tal caso i creditori di colui

al quale la legittima sia dovuta, avranno l'azione sopra le robe, e non

potrà il debitore non acquistarle; che all'incontro se non si acquista

senza l'agnizione, i creditori non vi avranno l' azione, ed il debitore

potrà non accettarla, nella maniera che si può fare dell'eredità e dei

legati. Ed ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni, nondimeno

a proprio senso pare che si dovrebbe seguitare l'opinione favorevole

ai creditori; anzi che generalmente anche nelle eredità e nei legati si

dovesse togliere ai debitori questa facoltà di pregiudicargli non ac

quistando, essendo veramente cosa irragionevole e fomento di molte

fraudi i conforme con molta prudenza è stato provvisto dagli statuti di

Genova. Tuttavia pare la curia romana vada inclinando che anche la

legittima cada sotto la regola generale, ma con poca ragione e per

certe formalità leguleiche degne di poca lode. B
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C A P IT O L O VI.

Della trebellianica.

S O MI MI A R I O

. Che cosa sia trebellianica.

. Se la trebellianica si possa proibire.!

3. Che basti anche la proibizione tacita, e quando questa vi sia.

. Della differenza tra i tempi antichi e i nostri circa la trebellianica.

Delle due quarte ; cioè trebellianica e legittima.

. Se i frutti vadano imputati nella trebellianica; e degli effetti che ne

maSConO.

º

7. Non spetta contro la chiesa, ovvero contro la causa pia.

ELa Trebellianica è una immagine della legittima, cioè che ad imita

zione la legge concede questa detrazione all'erede, ancorchè sia estra

neo, il quale sia gravato di restituire l'eredità ad un altro per fede

commesso, ed importa la quarta parte di quello resta delle robe da

restituirsi al fedecommissario universale , detratti prima non solamente

i debiti, ma ancora i legati, i quali non si detraggono per la legitti

ma, ma si detraggono per la trebellianica.

Bensì che questa specie di detrazione (secondo la pratica più fre

quente) per lo più è solita proibirsi: e sebbene si fa una gran dispu

ta tra i giuristi se si possa proibire ai figli di primo grado, nel che

si scorge una così gran varietà d'opinioni che viene stimata una delle

Più gran questioni siano nella legge, sicchè alcuni la stimano bisognosa

d'una determinazione imperiale; nondimeno non pare che tal punto

meriti tanta dote. Pure lasciandone la disputa agli scolastici ed agli

accademici, per quello tocca al foro pratico certa cosa è che oggidi

l'opinione affermativa pare indubitata, e comunemente ricevuta, ancor

chè tra coloro i quali praticano il foro, in alcune parti, e particolar

mente nella Lombardia non manchino di quelli, i quali ancora di

presente sono tenaci delle tradizioni del loro maggiori, e che tuttavia

continuano in questo umore melanconico: però con poca ragione, at

tesochè il fondamento di questa opinione, la quale nega la potestà,

consiste in alcune leguleiche sottigliezze, ma non già in ragione alcuna

adattabile al discorso umano.

Ed a tal segno in pratica è ricevuta questa opinione affermativa

sopra la podestà di proibire la trebellanica, che anche a rispetto dei

figli del primo grado viene stimata sufficiente la tacita o la presunta

proibizione dedotta dalle congetture e dagli argomenti, facendo solo
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mente i giuristi qualche differenza tra i figli del primo grado e gli

altri, cioè che nei figli le congetture e gli argomenti debbano essere

di qualche maggior peso.

Si riducono però tutte le questioni in questa materia al fatto, ov

vero all'applicazione, cioè quando vi siano o no argomenti suſficienti

per tal prova: ed in ciò parimente si scorgono i soliti contrasti e le

ordinarie freddure sopra la formalità delle parole, o delle clausule con

tenute nella proibizione dell'alienazione, ovvero nella assegnazione

della ragione di conservare per la futura posterità la roba; e se le pa

role siano tali che denotino il tutto o no. Però essendo questa una

questione di volontà, e per conseguenza più di fatto che di legge, non

vi cade una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, ma ne

deve dipendere la decisione dalle circostanze particolari, da conside

rarsi con il prudente arbitrio del giudice, il quale in dubbio con molta

facilità si deve interporre a favore del fedecommesso, presumendo la

proibizione; e ciò per la verisimile volontà regolata dall'uso comune e

dal discorso umano, cioè che quelli i quali, o per ambizione o per

avarizia hanno in animo di conservare in perpetuo la roba loro nella

posterità o in altro genere di persone, non badano a queste cabale

legali, che per lo più gli sono incognite, ma pensano in tal modo di

sporre di tutto quello che lasciano, anche di quello che importi la

legittima, quando fosse in loro potestà il proibirla , in maniera che

( circoscritto il difetto della potestà) si può dire abbia del favoloso il

presupporne diversamente la volontà.

E veramente riflettendo bene alla differenza de'tempi e de costumi

si potrebbe con qualche fondamento di ragione dire, che il camminare

in questa materia con la sola lettera delle leggi civili, contenga una

solita semplicità de'leggisti: attesochè anticamente, fosse per la fre

quenza delle proscrizioni, che forse cominciarono a praticarsi in occa

sione delle guerre civili tra Silla e Mario, e tra Cesare e Pompeo, e

simili, e molto più ancora si praticavano sotto gl'imperadori; ovvero

che fosse per altre cause, si usavano i fedecommessi in quella forma

che oggidì alle volte si vanno usando con le istituzioni fiduciarie, cioè

lasciando la roba ad un amico capace, per darla poi a suo tempo a

colui al quale si sia avuto nell'animo di lasciarla, per essere allora in

istato d'incapacità, ovvero di mala congiuntura, per quando sopravve

nisse la capacità o che cessasse il motivo del timore. Attesochè portan

do ciò seco un incomodo, con il dispiacere di avere a restituire le

robe ad un altro anche in vita, da questo nasce che tali instituzioni

si soleano trascurare; e perciò fu introdotta questa detrazione, come

per una specie di premio di tal fatica e cura. Il che molto più entra

va ne figli di primo grado, per rispetto che (secondo le leggi antiche )

erano eredi necessari, sicchè, anche non volendo, erano forzati a sop
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portare questo peso, che però fu stimato ragionevole da loro qualche

recognizione e sollievo.

Queste ragioni oggi cessano nei fedecommessi dar noi usati, quando

siano con l'ordine successivo e graduale per dopo la morte, mentre

in effetto la volontà del testatore è di lasciare la roba con piena ra

gione e godimento, finchè naturalmente e civilmente viva quella per

sona, prescrivendogli solamente la necessità di un ragionevole e ben

regolato ordine di successione, cioè che morendo egli debba avere

per successori quelle persone che il testatore desidera, e vivendo

non possa dissipare la roba; che però non si sa vedere a qual ragione

probabile sia appoggiata questa detrazione, contro ogni verisimil vo

lontà del disponente.

E sebbene questo discorso non giova quando non vi sia la proibi

zione, mentre, quella cessando, è troppo ricevuto appresso i giuristi

e nei Tribunali che tal detrazione sia dovuta, in maniera che sarebbe

una gran temerità il volere fermare il contrario; nondimeno ciò si

crede considerabile per ben regolare l'arbitrio nel caso della volontà

tacita o dubbia.

Cessando dunque l'una o l'altra specie di proibizione, non si du

bita che la trebellianica sia dovuta: e sebbene per regola della legge

civile non si danno due detrazioni, e per conseguenza ai figli, ed agli

altri, ai quali sia dovuta la legittima, non dovrebbe spettare la tre

bellianica, nondimeno la legge canonica (almeno così comunemente

intesa, e ricevuta dai Dottori anche nel foro laicale) concede l'una

e l'altra detrazione, quando però si tratta di fedecommesso condizio

nale da restituirsi dopo la morte, o dopo purificata qualche condizio

ne, ma non già quando sia un ſedecommesso puro da restituirsi su

bito. E ciò in pratica oggidì si suole verificare in quel caso che il

testamento, come inofficioso, ovvero per qualche difetto di maggior

solennità non si possa sostenere in ragione diretta di testamento, ma

si risolva in codicilli, ovvero in ſedecommesso, poichè ( circoscritti

questi casi) in pratica non pare vi sia più l'uso del fedecommessi puri,

ma solamente quello delle istituzioni fiduciarie,

Si scorge ancora un'altra differenza tra i figli e i discendenti, e

gli altri eredi, i quali a differenza generalmente si dicono estranei,

cioè che quelli della prima specie non imputano i frutti in questa

detrazione come gl'imputano quelli dell'altra specie: e questa impu

tazione cagiona una questione, la quale appresso i più antichi viene

stimata intricata, a tal segno che anche alcuni tribunali grandi vi si

sono ingannati; ed è se facendo l'erede gravato un'alienazione de beni

ereditari per conto di questa detrazione verso i principi, quando non

potea dirsi consunta con i frutti, e pigliando poi successivamente tanti

frutti che l'assorbiscano, se si debba tuttavia sostenere l'alienazione.

Ed in ciò molti credono si sostenesse, in maniera che quel terzo, al

Dott. Volg. Vol. II. 75
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quale si sia fatta l'alienazione, si renda sicAro, sicchè l'erede grava

to resti debitore del fedecommesso in quello che con i frutti dovea

scomputare; onde quando non fosse idoneo, debba ciò andare a danno

del fedecommesso. Però l'opinione contraria, come veramente più ra

gionevole, oggidì è la più ricevuta, che potendosi per tanto in tal

modo dire detratta la trebellianica, la roba resti malamente alienata,

e per conseguenza che si possa ricuperare.

Si nega ancora questa detrazione quando il fedecommesso sia ordinato

a favore della chiesa, o della causa pia; e da ciò nasce ancora una

altra questione, nella quale parimente i giuristi s'intricano molto, se

questo, il quale essi dicono privilegio, abbia luogo quando l'erede

sia parimente chiesa, o causa pia, credendo molti che debba in tal

caso entrare la ragione della conquassazione de privilegi: ma si crede

più probabile che indifferentemente questa esenzione debba cammina

re, per le ragioni più distintamente accennate nel Teatro, dove il

curioso si potrà soddisfare. A

SE

CAPITO LO VII.

Della Falcidia.

S O M MI A R I O.

1. La falcidia che cosa sia.

2. Della differenza tra la falcidia e la trebellianica.

5. Da quali legati vada detratta, e da quali no.

4. Della proibizione di questa detrazione.

Questa detrazione della falcidia dalla legge si concede all'erede

contro i legatari o i fedecommissari particolari, quando i legati, o

i fedecommessi particolari assorbiscano tutta l'eredità, in maniera che

non vi arrivi a restare la quarta parte, la quale è di dovere che re

sti all' erede per sua porzione, a somiglianza di quello che nel capi

tolo antecedente si è detto della trebellianica, a rispetto del fedecom

messo universale. E potendo queste detrazioni dirsi due sorelle simili,

vi resta poco da soggiugnere, mentre tutto quello che nell'anteceden

te capitolo si è detto della trebellianica, così circa la podestà, come

circa la volontà, anche tacita e congetturale, del proibirla, come an

cora circa i privilegi della chiesa, o della causa pia, cammina in tutto

e per tutto egualmente nella falcidia.

Si scorgono bensì tra l'una e l'altra specie di detrazioni alcune

2 poche differenze, tra le quali la più notabile in pratica è quella, che
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la trebellianica non si perde dal non far l'inventario, ma si perde la

falcidia per rispetto che così dispone la legge, la quale ha introdotto

questo beneficio dell'inventario.

E l'altra differenza suole occorrere perchè i legati particolari so

gliono essere molti e di diversa natura, cioè che alcuni siano pii ed

altri profani; e quindi nasce la questione se l'erede si debba rinfran

care di quello perde nei legati pii, che deve da, e intieri, dai legati

profani, i quali perciò patiscano questa detrazione di più.

E la stessa difficoltà entra in quei legati anche profani, i quali o

per volontà del testatore, o per loro natura si devono soddisfare in

teri, e non siano soggetti a difalco alcuno, secondo quello che se ne

discorre nel libro undecimo nel titolo dei legati; cioè se anche di

questi si debba rinfrancare l'erede dagli altri legati non privilegiati.

Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, ma si crede più vero

che, come in questione di fatto e di volontà, non vi cada una regola

certa e generale applicabile ad ogni caso, ma si debba decidere con

le circostanze particolari: oltrechè per la pratica del ſoro si stima

quasi fatica superflua il trattenersi in ciò, mentre per lo stile più

frequente e moderno questa detrazione d'ordinario si proibisce, sicchè

molto rari sono i casi, nei quali s'incontrino de'notari così balordi

che la trascurino.

E per questa ragione dell'uso più comune si crede tuttavia veris

simo quello si è accennato nel capitolo antecedente sopra la molta fa

cilità, con la quale si deve camminare ad ammettere la proibizione

presunta, anche per piccoli argomenti, tra cento testatori, appena

ritrovandosi uno o due, i quali sappiano cosa siano falcidia e trebel

lianica, o che in quel punto di testare vi pensino, in maniera che

si viene a defraudare la volontà del morto per una formalità legale,

ed a levare la roba ad uno e darla ad un altro per la sola avvertenza

di un notaro nel mettere, o nel trascurare una clausula; sicchè in

sostanza oggi pare si riduca il tutto ad una mera formalità, ed a ca

bale contro ogni ragione, e contro ogni verisimile volontà del dispo

mente, la sostanza della quale si deve principalmente attendere. Con

il di più che si accenna nel Teatro, essendo questa materia poco pra

A
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CAPITOLO VIII.

Delle altre detrazioni, le quali si dicono accidentali; e particolar

mente di quelle dei debiti pagati e dei miglioramenti fatti nelle

robe ereditarie.

S O MI MI A R I O.

1. Delle altre detrazioni accidentali; quali siano, e perchè si dicono tali.

2. Della differenza tra l'una e l' altra specie di detrazione, se impedi

scano o no l'immissione.

5. Delle più specie delle detrazioni accidentali.

4. Della materia de' miglioramenti.

. Dei miglioramenti separabili.

. Dei miglioramenti inseparabili ed incorporali.

. Degl' inseparabili corporali.; Per conoscere il miglioramento bisogna fermare lo stato antico; e qnan

do si dica miglioramento.

9. Qual ragione si debba avere delle deteriorazioni.

1o. Di alcune cose sopra la materia remissivamente.

1 1. Che cosa si debba rifare, se lo speso o il migliorato.

12. Dei frutti prodotti dai miglioramenti, a chi spettino; e di altre cose

nella materia.

Tutte le altre sorta di detrazioni, oltre le suddette della legittima,

della trebellianica e della falcidia, si chiamano accidentali, a differenza

delle suddette le quali si dicono legali; dicendosi le altre accidentali

per rispetto che non sono fisse e generali, ed ancora perchè sono va

rie, maggiori o minori, secondo la contingenza de casi: all'incontro

le legali consistono in una certa quota, cioè nella quarta o nella ter

za parte, o nella metà respettivamente.

E quindi nasce ragionevolmente la differenza in pratica tra l'una

specie di detrazioni e l'altra, sopra il punto se questa eccezione debba

ritardare o no il possesso al fedecommissario. Attesochè quando si

tratta di detrazioni legali, la pratica più moderna della curia ha intro

dotto che l'eccezione dalle detrazioni non impedisce le immissioni, nè

rende il possessore legittimo contradittore in tutto, ma si dà l'immis

sione per indiviso, essendo ciò compatibile, nella maniera che più

compagni, o più coeredi possono possedere in comune una stessa ere

dità, ovvero uno stesso patrimonio. Ma ciò non cammina nell'altra

specie delle detrazioni accidentali, le quali consistono in qualche quan

titº, ovvero in qualche specie, per la loro incertezza, mentre possono
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essere tali che assorbiscano il tutto, conforme più distintamente si

discorre nel libro seguente de fedecommessi, in occasione di trattare

dei rimedi, i quali si concedono al fedecommissario per avere il pos

sesso de'beni, ed anche nella materia del legittimo contradittore.

Queste detrazioni accidentali (secondo la pratica più frequente) si

restringono a tre speeie: cioè una in ragione di dominio, l'altra dei

crediti, la terza de miglioramenti.

Della prima e della seconda specie si lascia di trattarne in questo

luogo, mentre se ne discorre nel libro seguente de fedecommessi, alla

materia de'quali sono più proporzionate; che però si potrà ivi vedere

per non ripetere più volte lo stesso: sicchè in questo capitolo si di

scorre solamente della terza specie de' miglioramenti, per essere una

detrazione più generale, la quale conviene ad ogni materia indifferen

te, ed è solita opporsi da qualunque possessore, cadendo in tutte le

materie , anche nelle feudali e nelle enfiteutiche, ovvero nel caso delle

alienazioni invalide, e simili, ma la più frequente è la fedecommis

Sa Tia.

Sopra ciò dunque entra lo stesso che si è discorso nel libro primo

de'feudi, con quella poca varietà che porta seco per sua special na

tura la materia feudale ; cioè che i miglioramenti si distinguono in

due specie: una che si dice di separabili, e l'altra degl'inseparabili.

Quelli, i quali sono veramente e materialmente separabili, si veri

ficano in quelle robe, le quali essendosi acquistate dal migliorante,

tuttavia ritengono il suo primiero essere, in maniera che possono re

stare in potere del migliorante a considerarlo come un terzo, senz'al

terazione o pregiudizio alcuno delle robe, delle quali si tratta: come

per esempio se il possessore di un podere con qualche titolo ne acqui

sta un altro ivi vicino, da un terzo, senza che ne segua una tal con

fusione che non si possano comodamente distinguere; mentre in tal

caso veramente non entra la materia de' miglioramenti, ma solamente

vi suole cadere la materia della presunta donazione, per l'animo del

l'acquirente d'incorporare totalmente il nuovo acquisto con la roba

antica, e di farlo d'una stessa natura. Ciò però non riceve una regola

certa e generale, essendo una questione di mero fatto e di volontà,

la quale poichè in dubbio non si presume, devesi dunque provare da

colui, il quale ne pretende l'incorporazione. E per conseguenza la

decisione di ciascun caso dipende dalle sue circostanze particolari.

I miglioramenti inseparabili si distinguono ancora in due sorti: una

cioè d'incorporali, ovvero d'intellettuali; e l'altra di corporali, ovvero

di materiali. -

Gl'incorporali, o gl'intellettuali sono per avere estinti de'censi o

degli altri pesi, dei quali la roba era gravata, ovvero l'averla liberata

da qualche servitù o soggezione, oppure l'avere acquistato qualche

giurisdizione o preminenza, con casi simili. E sotto questa specie di
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miglioramenti incorporali, ovvero intellettuali vengono ancora quelle

spese, le quali si siano fatte nella lite o nella guerra, per difendere

la roba da coloro che la voleano occupare, ovvero per ricuperarla da

chi l'avea occupata.

I miglioramenti corporali o materiali sono quelli, che si fanno sopra

la medesima roba senza che si possano separare: come, per esempio,

nelle case sono i nuovi edifici in muraglie ed in nuove stanze, o nel

l'elevazione d'appartamenti, ovvero in risarcimenti delle parti rovi

mate, e cose simili; e nei poderi rustici sono le piantate d'arbori o

delle vigne, e simili.

Posta questa distinzione, primieramente per regola generale, la

quale conviene all'una ed all' altra specie di corporali e d'incorporali,

bisogna fermare lo stato antico della roba che si pretenda migliorata;

attesochè non si dirà miglioramento quello si sia fatto per rinfrancare

le deteriorazioni, quando però queste siano colpose, in maniera che

quegli, il quale abbia fatto i miglioramenti, fosse tenuto rifare quella

deteriorazione, mentre in tal caso si dice avere soddisfatto al suo de

bito; e quando il mancamento non si sia commesso da lui, tuttavia

alle volte si deve avere in considerazione lo stato antico, trattandosi

di miglioramenti utili, di modo che contro il padrone della roba non

si dia altra azione o eccezione, se non quella che risulta dall'equità di

non arricchirsi con quel d'altri; mentre siasi fatta da chi si voglia la

deteriorazione, basta al padrone della roba che egli non sia in lucro,

con molte distinzioni contenute nel Teatro, al quale nelle occorrenze

bisognerà ricorrere, non essendo possibile di poter esaminare il tutto,

lo che porterebbe una gran digressione da partorire piuttosto una con

fusione.

Come ancora si deve vedere in ordine ai miglioramenti incorporali,

quando le spese fatte per la lite o per la recuperazione siano repeti

bili o no : e per quel che riguarda l'ordine del giudizio, cioè se

questa eccezione di miglioramenti ritardi l'esecuzione e dia la reten

zione, si tratta nel libro decimoquinto de' Giudizi, dove si potrà

vedere per non ripetere le stesse cose.

Col presupposto dei miglioramenti, i quali si debbano rifare, in

maniera che sia detrazione legittima, entra la regola che si deve ri

fare quel meno tra lo speso ed il migliorato; quando si siano fatti dal

possessore non padrone a fine di ripeterli dal padrone, per la suddetta

equità legale, ma non già quando con titolo di commissione o di am

ministrazione, perchè in tal caso si deve rifare il tutto.

Si suole ancora disputare circa i frutti prodotti dai miglioramenti,

se spettino al migliorante anche dopo la lite e dopo la mala fede. Ed

ancorchè in rigore di legge non dovrebbono spettare al migliorante,

nondimeno per una certa equità è più ricevuto il contrario; ovvero

se lo speso in migliorare si compensi con i frutti della parte non mi
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gliorata; oppure se un migliorante di mala fede debba perdere quel

che abbia speso in pena della sua temerità, o veramente per una pre

sunta donazione: con il di più che in questa materia alquanto intri

cata dai dottori si accenna nel Teatro, mentre conforme si è detto

porterebbe piuttosto confusione il voler trattare ogni minuzia, stante

che in effetto questa non merita dirsi questione di legge, ma piuttosto

di fatto, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, e

per conseguenza che sia incapace di una regola generale e certa, ap

plicabile a tutti i casi, secondo quello che inoltre si accennerà nel

libro seguente dei fedecommessi, in occasione di discorrere general

mente delle detrazioni, e quando queste impediscano l'immissione, e

che facciano il reo ed il possessore legittimo contradittore. Ed ancora

se ne tratta nel libro decimoquinto dei Giudizi, circa questa eccezione

de miglioramenti. A
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