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che fi facciano per contratti.

CAP. XXV.
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• gravato. Ed ancora fe la vtdontà del teftatore fopra la fuccef-

fionc fìdecommiiTaria fi debba dal gravato, o dagli efecutori

adem-
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adempire in forma precifa , o pure fi ammetta l’ adempimento
per equipollente.
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la purificazione dell' una, e dell' altra» o pure badi che le ne pu-

rifichi una : E fc efseniofi foditulte più perfone , c mancandone
una, o non volendo fucccderc, accrefea la Tua porzione all’ altro

lòftituto : Come ancora fc il gravame del FidecommilTo|appofto

ad un’erede s'intenda repetito all’altro, il quale fia fiato furrogato

in Aio luogo.
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commiCfi: Ed in che modo: Ed anche quando la Profèfiìone

in una Religione, overo l’aikinzionc degli ordini facri cagio»

ni un’effetto di morte, ficchè fi &ccia luogo alFidecommi&>.
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la legge» ed anche delli contratti latti dal gravato, obblighino,

o nò il fuccefsore nel Fidccommifso » e particolarmente della

A 4 tran-
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tnnfàzìone, e della derogazione o difpenlà, o commatazione.
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CAPITOLO PRIMO.
Deir origine, ed introduzione 'de’Fidecommiffi

,
Pri-

mogeniture e Maggiorafchi
, con altre generalità

proemiali per l’introduzione della materia.

S O M M A R. I Q,

i Se fi debba permettere Pufo de' tefiamenti , e Fidecommijft.
a Delle differeme tra le prime, eie dirette di/pofiziom , o veramente

delle oblique, e fidecommijfarie

.

3 Deir introduzione delti Fidecommiffi .

4 Quando furono fatti obblipatotf

.

^ Se P ufo de' Fidecommijfi fia giovevole, o dannofó.
6 Di alcuni Statuti che^ proibifcono la lunga durazjone de'FidecommiJfi

7 bi dubbio^ fi deve giudicare che non vi fia Fidecommijfo ^

i Delle Primogeniture, e Maggiorafchi^

CAP. I.

A fitnofa prtìblematic» queftione tra gli amichi filofoiì,

e li profcflbri deH’altrc lettere accennata nel libro ai>-

' recedente dc’Teftamenti , fe fia lecito , e lodevole il

permetter: 1’ ufo de* teft»tncnti , e difporre delle fue

robbe per ultima volontà ( lafciando da parte i Lo-

gici, come fervi della lettera delle leggi Civili , e parlando col

folo fenfo de’ fuddettr filofofi , e profeflbri dell' altre lettere
)

di-

(putata originalmente da Greci , c da gl’ altri letterati orientali ,

prima che feguKTe l’orìgine, ola grandezza della R^ubblica Ro-
mana; Ferìfee folamenee le prime, eie dirette difpofizioni univer-

làli , o particolari , le muli per via d'ilHtuzione d’erede , o di le-

gato, o di donazione li fiicciano da quello che muoja , in bene-

ficio di coloro che vedano
,

per affezione , Overo per un’ idinto

aturale verfo le perfone , le quali già fumo in edere , ficcliè fia

una fpecie di dare la robba dalle mano del podedbre , il quale

fila moribondo, alla mano di quello vivente, a favore del quale

fi diTponc, onde non vi entra quella eforbitanza , la quale viene

COnfiderata nelle difpofizioni obblique, overo mediate; cioè che fi

debba offervare per fòrza la volontà, ed il comandamento di co-

lui , il quale fia annichilato , ed abbia toulmcnte perduto il

dominio delle robbe, le quali fìano padate in altre mani, efiano

fatte del dominio d’altri, da’ quali per lungo tempo fi fiano pofle-

dute.

Atte-
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IO IL DOTTOR VOLGARE
Attefocchè nel primo cafo fi finge la robba , della quale fi di-

fpone, manualmente data dallo fteuo difponente ancora vivo, e

2 prima dell’ifbntc dcjla lua morte, e della Tua annichilazione, in

tempo che ancora fia' in effere, eche ne habbia il dominio; Ma
nell’altro calo delle difpofizìom oblique, e mediate ,»le quali da'

Legifti fi dicono fidecommillarie, pare Cono concordi nella parte

negativa, per la fuddetta ragione che la difpofizione ottiene l’efi

fètto in un tempo totalmente inabile : Maggiormente, quando fi

tratta di quelle difpofizioni oblique , le quali abbiano un tratto

fuccelSvo, e lungo i mentre in quello cafo non è verificabile la

fuddetta finzione! poiché la difpofizione neceflàriamente deve ave-
re l’cfecuzione doppo il corfo di molti anni, ed alle volte de'fe-
coli , e doppo la totale annichilazione del difponente , e doppo
che il dominio delle robbe fia già paffato in piu mani : Che però
anche apprefso gli ftefli Giurifti , li quali nell’altro cafo della
prima , e della diretta difpofizione attribuifcono la fazione del tc-

llamento alla legge di natura. Ha ricevuto , che li Fidecommiffi
fimo per una introduzione della legge Civile, o pofitiva j e pii
probabilmente fi crede fia una invenzióne de’Romani più che
dell’ altre Nazioni.

Anzi è molto probabile che ouelTufo de’Fidecommiffi continua-
ti, o fuccellìvi di più gradi, cnc oggi abbiamo, nè meno Ibfsc

5 apprefso i Romani antichi , li quali ( confijrme fi accenna nel
libro precedente trattando della Trebellianica) cominciarono quell’
ufo, in occafione delle guerre civili, o inteftinej come ("per efem-
pio

)
furono quelle tra Siila, e Mario, e tra Celare, c Pbmpeo,

e tra gli autori del Triumvirato , ed altre limili , per conlér-
vare la robba a beneficio di coloro, li quali nel tempo della mor-.
te del tellatorefi ritrovafléro in qualche cattiva congiuntura, fic-
chè li giudicalTero Ibggetti alle proferizioni

,
ed in confeguenza

che per una fpccie di fiducia non palTaffe il primo grado 5 Con-
ferme anche ne’tempi moderni infogna la pratica

,
quando li vo-

glia rifervare la róbba per i ferallicri , o per i ballardi
, o per i

banditi , o per altri incapaci
,

per quando avranno ottenuta la
capacità ; Attclbcchè febbene quelle leggi Civili , le quali feno ca-
vate dalli Refponfi de’ Giurilcxxifulti , overo dalle Coftituzioni
Imperiali, mollrajo 1 introduzione de'Fidecommifli, anche luccef-
fividipiù gradi: Nondimeno quando quelle Coftituzioni, oRefpoi>-
fi feguirono, già per lunga ferie d’anni era mancata la Repubbli-
ca ndla fua primiera libertà, e nel Ilio governo, o fòlfe Arifto-
cratico, o Democratico, e fi viveva lotto il governo Monarchica
degli Imperidori.

Nulla ollante
, o folTe nell’uno

, 0 nell’altro modo , li Fide-

commilll
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LIB. X. DFFIDECOMMISSI. CAP. [I. n
commifli non erano obbligatorj, ficchc flava in liberti dell' erede
gravato di firne, o nò la reflituzionc

,
|non ftringendolo altrob-

^ bligo che quello della convenienza di ofF.vare la fède in lui

avuta dall’amico; per lo che nacque quello nome di Fidecom*
milTo) come dipendente dalTofTcrvanza della fède; Ed in tal mo*
do fi continuò fino a tempi d’Auguflo , il quale li refe obbliga*

torj, c col fuppoflo di quell’ obbligo nacquero lungo tempo di

poi li fuddetti Refponfi de’Giurifconfulti , e le Coflituzioni Impe-
riali; mentre quelli furono per lunga ferie d’anni doppo che lot-

to il medefimo Augnilo, e Tiberio di lui fuccefsore la Repubblica
mutò forma di governo : Conforme ancora fi accenna nel libro

primo de’ Feudi, in occafione di trattare dello fciocco fcandalo,

che alcuni con la notizia di alcune poche erudizioni accademi-

che, overo di quei principi legali , che fi danno nelle fcuole

per iflruzione de’ giovani, concepirono della Bolla de’ Baroni ,

e di altre limili deroghe alli Fidecommilfi: Non fapendofi ve-

dere per qual ragione
,
quello che dal Prìncipe di què tempi per

fua mera volontà Iti introdotto , non fi pofsa togliere^ o difpenlà-

re dalli Principi prelènti nelli loro Principati ; mentre
(
conforme

piò volte in diverfi luoghi fi è accennato
)

quanti fono i Prin-

cipati Ibvrani , ed afsoluti , tanti fono li Mondi , overo tanti fo-

no gl’ Imperi fi devono fupporre : Sicché tanta è la podeflà

di un Principe nel Tuo Principato
,
quanta era quella dell’antico

Xmperadore Romano in quell' Imperio , efsendo chè la maroiorc,

o minore ampiezza non altera la fpecie del Principato ,
k non

.

^
defatto per la maggiore , o minore potenza , che è la più vera ,

c la più efficace legge, che fia tra Principi. A
Problematico ancora è il punto, lè quelli Fidecommilli perpe-

5 tui, o fuccellivi di più gradi fiano giovevoli, overo pregiudiziali

alla Repubblica, in maniera che fia lodevole, o dannabile il loro

ufo: E fecondo la generai natura delle queflioni problematiche ,

le quali daXegilli fi chiamano hroccardiclx

,

vi fono delle opinio-

ni, e degli argomenti per l’una parte, c per l’altra; Attefocchè

a
utili, dalli quali fono lodati, dicono per mezzo loro confervarfi

decoro delle famiglie, riparando in tal maniera alle confifeazio-

ni , ed alle dilfipazioni , che rifultano dal mal genio , o dal poco

cervello de’polfellbri ; mentre un fucceflbre favio con quello mez-

zo potrà rifiorare il danno del pazzo prcdecelTore , c rimettere in

piedi il decoro della cala, ricuperando con il Fidecommiffo le

robbe malamente diflipate: Rimediando anche in tal modo alla

malignità, o all’avarizia de’ Principi , overo de’Magiflrati fopra

le confifeazioni
, e le proferizioni delle robbe degl’innocenti.

Ed
( all’incontro

)
quelli da’ quali fi tiene T altra opinione ,

dicono
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dicono crtie quefta invenzione de’Fidecotntnifli (k per lo pià ef-

fetto d’una certa ambizione de’teftatori , di voler mantenere vivo

il loro nome in perpetuo, e che ferve folamcnte per imbroglia-

. re il mondo di liti , e di cabale , e d’ impedire la libertà del

commercio, fenza che fì ottenga il fuddetto fine , al quale fono

indirizzati : Attefocchè
(
fecondo il detto comune ) fin a tanto

die non fi arrivi a ritrovare la cautela di fare il Fidccommifb nel-

li cervelli, il tutto è vanità
;
poiché fé il fucceflbre farà favio ,

H Fidecommiflb non bifogna
,

e fe farà pazzo , non fì ritroverà

mai cautela fulHciente per riparare alle dilTipazìoni: Anzi quanto

maggiori fono li vincoli , e le cautele delle proibizioni , tanto più!

fàcile, e prefta fi rende la dillipazione , c più predo il pofTeiTore

s’impovcrifce ; mentre quello che vale cento, per tal vincolo i

colìretto buttarlo per cinquanta , e molto meno: £ febbene alle

Volte fi dà il calo di rimettere lo dato d’ alcuno &miglie con

quella recupcrazione de’ beni malamente alienati, che fì dccia da’

fuc^ffori : Nondimeno ciò fi verifica molto di raro
, maggiormen-

te per la moderna intróduzionc di concedere così facilmente le

deroghe.

Che però dovendofi regolare tutte le cofe del Mondo dalla

parte preponderante , conforme nel principio del Proemio fi ac-
1^1

'fi
cenna : Quindi fegue che venga più comunemente dimau di

g
magior probabilità queda feconda parte. Pertanto fono più todo

l JJ/t 96 S'* Statuti di alcuni paefi, i quali proibirono li Fidecom-

juf/0 tù. ™dli lunghi , c fuccellivi i come particolai-mentc è quello della

Città d' Avignone , che li proibifee oltre del terzo grado B :

E nella mia età ho praticato molti infigni Giurifconfulti , per le

mani de'quali fono paflàtc infinite caufe de’FidecommiiTi, li quali

vedendo , e praticando tante cabale , e tanti inconvenienti ,

che da ciò rifultano, gli hanno avuti in abborrimcnto nelle loro

difpofizioni.

y
Come ancora, così li Dottori, come li Tribunali, c partico-

larmente quelli della Curia Romana , non potendoli togliere (
co-

me in gran parte, con i Baroni) ha fatto la fuddetta Bolla de’

Baroni hanno cercato di redringerli al potfibile, fermando, e fe-

guitando per più vera la conclufionc, che (
in cafo dubbio )

lì

debba giudicare contro il Fidecommiflb, e per la fua efclufione,

o Ipirazionc
,

per la regola che in dubbio fi deve efcludere la

fervitù , e fi deve abbracciare quella parte che fevorifee alla libertà: Tut-
tavia il Giudice di tal quedione fiirà il genio di ciafouno nel mo
do di difporre delle lue robbe

; ^avendovi anche gran parte l’ufo

del paefe.

Per quviwfi può cavare dalle leggi fuddette de’ Romani, ap-

preffo
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LIB. X. DE FTOECOMMISSI CAP. I. tf
prefTo coloro non erano in ufo le Primogeniture , e li Maggio-'

^ rafchi, ancorché di loro (ì fàccia menzione nella frittura Sacra
* del vecchio TeflamentO) conforme di ciò particolarmente fi cUlcor*

re di lòtto nel capitolo undecimo, e fidente.

ì

CA-
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CAPITOLO SECONDO.
Dell! diverfi termini, o fpecie, overo vocaboli del-

le Softituzioni, overo de’ Fidecommifli

.

SOMMARIO.
1 Che cofa ftgnifichi gùejla parola FidecommilTo

.

2 Che la materta fta difficile.

3 Delle diverjc fpecie delle Sojìituzloni

,

4 In che modo li non profejfort potranno intendere la materia

.

CAP. n.

Ncorchè per un’ufo comune di parlare del volgo, e par-

ticolarmente deir Italia orni gravame, che fi metu al pri-

mo crede inftituito , fi dica Fidccommiflb . Nondimeno
Icgatmeuce ouefio termine, o vocabolo non è così gene-

rale , e compleflìvo a’ ogni feconda difpofizione , come il volgo
crede; mentre conviene Iblamente ad una forte di difpofizione con-
forme di folto fi cfplicarii , eflendoche il vocabolo generale, e
complellivo di tutte le fpecie fi dice Sofiittizione: E quella fi di-

ftingue in più fpecie , alcune delle quali fi dicono dirette , atte-

focchè in fitti importano lo lleflb che l'illituzione prima e diret-
ta

, ed altre fi dicono illituzioni oblique , o veramente fe-

conde.

Di quelli termini , o vocaboli bifogna avere qualche notizia
gr acquillare quella capacità

, o cognizione poflibilc a non pro-

2 ^ori d’ una materia , la quale viene (limata la più allrufa , e la

più intricata
, che fia in tutta la l^ge ; ficchè viene chiamata

la metafilica de’ Legilli
,
per lo che firà forfè (limata una pazzia

,

overo una temerità il pretendere di moralizzare quella materia per
la capacità d’ogn’uno: Ma ficendofi il tutto con un buon cuore,
e con il buon fine di giovare al pubblico, fi fpera che Iddio lo
permetterà

, almeno per aprire una (hada nuova , la quale
dalli fuccelTori di maggior talento fi polla ridurre a (òrma mi-
niere , conforme nel fine del Proemio generalmente fi prote-

j

Le fpecie dunque delle SolHtuzioni prime , o dirette Iboo: La
voi'
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LIB. X. DFnDECOMMISSI CÀP. ir. if
foIgfKi Li pupillare: La militare: £ Tefemplare : La natura,'

overo r operazione di ciafcuna delle quali fl efplkarà di fono eoa
li fuoi capìtoli diftinti. La Softituaione feconda, o veramente obli-»

qua è quella che ft dice fidecommilTaria , laqu^epoi fì diftinguc

in divem altre fpecie, cioè: FidecommifìTaria reftitutorìa in cafo

di morte: Confcrvatoria in cafo di allienazione :£ Penale in calò

di delino, o di qualche contravenzione.

Sono queAa fìdecommiiTaria fogliono cadere ancora tutte 1*

altre quattro dirette di fopra accennate, quando non lìano bene
ordinate in quella forma che fi deve , overo che non fi polTano

fodenere per il difètto della podeilà del teftatore
,

per il che fi

rilblvono in Fdecommillàrie, c conforme li Giurilli dicono, da di-

lette, diventano oblique.

Si danno ancora due altre iKcie di Soflituzioni , una delle qua-

li lì dice compendiofa, overo breviloqua , e l’altra recìproca , mol-
to frequenti in pratica : Ma quelle in eilètto non fono fpecie

dillinte, pereflere vocaboli generali complellivi di tutte l' altre fud-

dette , le quali in tal modo vengono cfpucate fotto nome della com-
pendiofa, come fotte in compendio, e con brevi parole} che però

lì chiamma con detti vocaboli lìgndìcanti quello effrtto di com-
pendiofa, o di breviloqua: £ l’altra recìp^a, cioè che lì fàccia

vicendevolmente tra piu illìtuti , o follituti , e quella conviene pa-

rimente a tutte, ficcnè non fono fpecie diftìnte, le quali abbiano

una natura particolare, e diverfa dall’altre.

Come ancora quella Sollituzione feconda, o fìa obliqua, la qua-

le fi dice fidecommilTaria, e che propriamente fignifica il Fidecom-

millb, fono il vocabolo del quale tutta quella materia corre in

bocca del volgo, oltre le fuddette tré fpecie di rellitutorio, dijcon-

lervatorio, e di penale, fidillinguc ancora in altre fpecie, alle quali

fi danno diverfi vocaboli: Attefocebè: Altri fonoi Fìdecommìlli

,

de’ quali fiano capaci nello llelTo tempo piùperfonc: £d altri fono

quelli, li quali non convengono fe non adunaperfona, e fi ,efpli-

canocon i vocaboli di Primogeniture, e de’ Maggiorafehi , con qual-

che diderenza tra loro, fecondo il fenfo d' alcuni, li quali voglio-

. no che fia diverfo la natura de’Maggiorafchi dalle Primogeniture,

conforme fi accennerà di fotto nelli capitoli undecimoe duodecimo.

Non fi fpaventi però il lettore, il quale non fia profcflbre della

facoltà legale, di tanta varietà de’ termini, o de’ vocaboli
,
per i

quali a prima villa quella materia viene llimata molto allrufa, e

quali impolfibile alla capacità de’ non profclfori: Attefocchc quan-

do fi avrà un poco di pazienza nel leggere, e nel confiderare ciafcuna

fpecie nel fuo capitolo particolare, la troverà più focile diquelche

fi cre-
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fi credei mentre a qucft’effetto ftudiofameme fì traiafeiano a]cune

lottili queftioni, c diftinzioni per cafi poco frequenti in prarica,

badando per irruzione de’ non profefTori accennare le colè

più fodanziali) e le più pratiche [ràtendofì nell' altre cofe ricor-

Rre a profelTori, a quaU reda i' adito a queUo di più> che del]»

patena fi dice nel Teatro. >



CAPITOLO TERZO.
Della Soilituzione volgare prima | e diretta.

SOMMARIO.,
1 Qual fta la volgare vera, e diretta,

2 Svanìjce F adizione del primo erede.

3 Qual fta r efprejfa, eguale l4 tafita.

4 Dove fi parli ancora di lei.

C A P. II

L

||Uefta fpede di Softicuzione volgire (ì diAingue in

vera, e diretta, ed in un’altra , la quale (ì dice

anomala: Però a maggior chiarezza in queAo ca>

pitoloiì tratta folamentedellaprima, cioè dilaverà e

diretta: £ dell’altra (ì tratta nelcapitolo feguente .

Quella SoAituzione dunque, ancorché per Tordi,

ne della lettera, o delle parole lìa feconda, nondimeno, attenden*

do Tefiètto, iella diretta, e prima, come lelbAe veramente la pri-

ma iAituzione dell’ erede: Attelbcchè fi dice tale, quando
( per

a efempio ) il tcAatore iAituifce Tuo erede Tizio, e quando quelli

non voglia, o che non poAa eAer’erede, iAituirce, pvero fóltitui-

fce Caio , lìcchè m una forrogazione di un fecondo erede in

mancanza del primo, in maniera che però non duplichi, nè mol-
tiplichi , ma che fempre una , cioè che le il primo farà ere*

de, quantunque moriAe tra pochilfimo tempo , anche momenta-
neo, la chiamata del fecondo farà totalmente '(vanita , come fe

non lì lò0e mai Atta,'% cosi fuccellivamente , quando ancora il

provido tcAatOre, volendofi afiicurare di avere di certo un’erede

teAamentarìo, ficeAe più gradi, o chiamaAe più perfone gradata-

mente , poiché , verincata la qualità ereditaria in uno , o lìa il

primo, overo il fecondo, daltro fuccellivamente, fyanifconomtte

l’ altre, e per quelVelfetto fi dice prima, overo diretta per efserc

ordinata all’ iAituzione del primo erede, folamente Anz’ altro trat-

to fucceflivo.

QiKAa SoAituzione è dì due forti : Una efprefsa
,
quando Aa

£
concepita con k parok dette di foprai cioè che fe Tizio primo
erede non vorrà , overo non potrà cfser tale , fia ft^tuitO Cajo :

£ l’altra tacita contenuta nella generai SoAituzione compenso-
fa complelAva di tutte , ed è fe il teAatore dkcfse che man-

cando in qualfivoglia modo , o tempo Tizio erede iHituito

Ttao IIL B 'in

Digitized by Googlc



i8 IL DOTTOR. VOLGARE
in primo luogo * s'intende chiamato Setnpreqio ,, poiché comuni
que manchigli primo J purché non fia ftato iród er^c , ficchc

non abbia avuto effetto, entrerà il fecondo fullidiariamente chia^

mato in virtù della volgare, la quale (ì dice tacita, ed opera che

s’intenda erede primo, ed, immediato; che però gli conviene il

A termine più d'iftituto che di (blfituro A ; E dell’ altre cofe ,

'KtUi aft.ls. le quali riguardano quella Softituaione volgare, fi parla nel capi-

toio fègyente, ed anche nel capitolo ottavo in occafione di par-

•«««/»
comMndiolà, enei capitolo quinto in occafione di trat-

della pupillare.

CA-
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CAPITOLO QUARTO.
Della volgare anomala ,

overo impropria , e fide-

cómmilTaria

.

SOMMARIO.:
I Chtctfa fiala voicoteanomala , jruen ntlFidecommffo.

Z Delle fue diverfi fpecie^ eparticolarmente di fueUa j la ^uale

pedifee la caducazione.

3 Quando effetto non rifultit ne quefla wl^are vi entri

4 Non fi prejum
‘ - '' ' '*•-

~
li

i ---- „
venti eguale al più proffimo.

tny-

Non fi prefume che fia per Pura fidecommiffarta

.

S
uando fi dica concepita piu in una forma, che neir altra.

tW altra fpecie di volgare anomala per la quale il più remoto di-

venti eguale al più proffìmo.

7 Della volgare diretta quando diventi obliqua, e fidecommiffaria

.

i Se fi dia la volgare diretta , o anomala fecondo la prima fpeeio

nelli lesati particolari
. ^ -

9 Della feu^ degl antichi ,
e dell incolpazione de' moderni in quefie

le antiche formalità della legge,

caufa pia per impedire la caducazione .

materie etrea

16 Del favore della caufa pia per impedir

CAP. IV.

lEr una cfpUcaiione de’Dottùri, più che per difpofì*

lionc delle 1^ fi ha quell’ altra fpecie di volga-

re cod chiamata per un modo di parlare impro-

prio, overo fimilitudinarioj mentre in elètto è una

Sollinizione Seconda ,
overo obliqua , la quale ha

luogo nel progreflb della fìdecommillària , anche

doppo diverfi gradi, il che repugna alla natura della vera, c di-

rètta volgare, mentre quella non ammette altra fucceffiooe prece-

dente ma fi deve verificare nella prima illiottionc , conforme

, più proprio, e lingoiare ii panare lawuiw, v

ne chiamata volgare anomala. A
„ _ ,

.

Ritenendo dunque lo lleflb prcfuppollo di quefto parlam im-

proprio; Quella li^e di vagare anomab fi diftingue in dueal-

; tre fpecie diverfe, o lignifica due diverfi effetti; Il primo de qua-

li i ^ndo fi tratu della caducazione ddli gradi feguenti ,
per

la COTTUZionc, o caducazione del grado antecedente; Cwc (
per.

’ B a efempio)
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efempio ) il teftatore iftituifce erede Tizio , al quale foltituifce

Sempronio « cd a Sempronio foftjtaifcc Cajò, «così Aiccefivamen-

te cc. Se il càfo porta che Tizio primo erede mùoja prima del

teftatore y o veramente che in altro modo 1’ iftituzione nella fua

perfbna non abbia effetto;, allora fubentrerà Sempronio chiami-

to in fecondo luogo in vigore della volgare vera e diretta , come
virtiulmente comprefi nella compendiofa , fecondo che fi è accen-

nato nel capitolo antecedente; Ma fe'fa prima iftituzione abbia

già avuto il fuo effetto nella perfona di Tizio crede, e che a co-

uui premora Sempronio primo foftituto, fopravivendo Cajo' fofti-

tuto in ultimo luogo} ed in quefto cafo entra il dubbio
, fè la

corruzione, ola caducazione del grado antecedente influifea negli

altri gradi fbffegucnti , in maniera che fvanifeano tutte le Softituzioni,

ficche le robbe reftino libere in potere del primo erede.

Ed in ciò, ancorché per la regola generale ftabilita dalla legge

Civile, quando fìa corrotto un grado antecedente (> corrompano*

tutti gli altri feguenti : Nondimeno per una benigna interprerazio-

oe più comunemente ricevuta , il fecondo , o refpettivamente il

terzo, o altri più remoto, il quale fopraviveffe ,. diventa il primo,,

o il fecondo refpettivamente
,.
per una fubintrazione in luogo di

colui , il quale (ìa mancato : E quefto m vigore dì quella vol>

gare anomala, per la quale il primo iftituito s’intenderà gravata

di reftituire al fecóndo, quando quelli voglia, oche poffa fucce-

dere: Ma non volendo, onon potendo,, che s’intenda gravato re-

ftituirla al terzo, il quale in* tal modo diventa il fecondo, e co-

si fuccellivamente
,
quando la corruzione (òffe di più gradi-, per-

ché fempre farà il primo e Timmediato quegli, il> quale, eflendo

mancati li prccedentr , relb il primo , quando lì feccia il^ cafa
'

della fucceuonc : là Appunto come fi dice di fotto nel cap. un-

decimo, che chiamandoli il primogenito d'alcuno
,
quegli il quale ia

quel tempo era quarto , o quinto- genito , ferà il primo genito ,
K in quefto mentre lìano morti tutti' gli altri fratelli' maggiori ,
ballando che al tempo del cafo fìa il primo.

Ma perchè quella regeda viene appellata alla prefunta mente
del teftatore: Quindi fegue che dovrà celTare, quando non fola

efpreffamente , ma anche tacitamente , e per congetture apparifcai

che il teftatore abbia voluto difporre con l' ordine delia vena
fìdecommilTaria , e non altrimente ( e conforme là Gìurìftt

dicono
)
abbia voluto fere un FidecommilTo graduale; cioè che a

Tizio primo erede fiali fbftituita la perfona di Sempronio primo foftitur

to, e che Caio chiamato infecondo luogo fufoftituito alla perfona-.

di Sempronio , e col prefupofto che quelli (ìa già fucceduto > e
ebe bk fua Softituzione aUaia avuto l’ effetto fuo. C

Quella
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LIB. X. DE’ FIDECONÉVIISSI CAP. IV. ii
Quella volontà però non fi prefumc per la regola, che la So-

^ ftituzione fi deve in dubbio interprenre fia piuttollo diretta, che
obliqua , o fidecommiflaria , conforme fi accenna di lotto nel
capitolo decimoterzo in occafione di flabilire la regola, che fe un
tettatole chiama Tizio, c li fuoi 'figli, e defeendenti, quandonon
vi concorrano gli argomenti di diverfa volontà , quella vocazio-

ne va intefa per volgare piuttollo , che per fidecommilTarìaj cioè

che li figli, e li defeendenti sintendono chiamati in cafo che Ti-
.

zio non fi trovaffe in elTere, overo che per altro rifpettonon fof-

fe crede , conforme in detto fuo luogo piò diftintamente fi accen-
*

Per conofeere poi la difpofizione concepita più in un modo ,
' che nell’altro, li Giurilli al folito vi s’intricano malamente , fa-

cendo con il folito errore gran forza nella formalità '.delle paro-

le, o delle claufule , fenza riflettere che quelle per lo più fono

dette a calo dal Notato, o da colui il quale Icriva il tellamen-

to , fenza che il tdlatore ne fappìa co& alcuna , anzi che ne
meno lo fa cmcllo lleflb che le fcrive > che però cffcndo quella

piuttollo ^uellione di fatto, e di volontà , che di legge , fi dovri
camminare con la propofizionc, o regola tante volte accennata in

ogni materia, ma fémprc opportunemente reperita, c da ripeter-

fi, perchè veramente fi deve dire il timone , overo la bulTola di

tutte le quellioni di volontà r Cioè -che non fi deve badare alfa

formalità delle parole, bensì alla foflanza della verifimi'c volontà, con-

fiderando fe vi fia qualche ragione congrua , per la quale il te-

Ihtore abbia voluto oflervare precifàmente quelF ordine gradua-

le , rellringendofi alla ‘fidccommilTaria , ficebe abbia voluto folli-

tuirc il terzo al fecondo col prcfuppollo , che la Soflituzìone ab>

hia già avuto l'effètto, e che non l' abbia voluto foflituire al pri-

mo, quando il fecondo non fia flato fucceffore.

Ma ciò, quando non vi fia qualche ragione particolare che

lo perfuada, non fi deve prefumere: Attefocchè, quando un tc-

fiatore ordina più gradi di Soflituzioni , è fegno che credendo in

tal modo di continuare o per ambizione, o per avarizia nel pof-

fedo delle fue robbe, chiama pid generi di perfone per così affi-

curarfi dcHa continuata confervazionc, onde le. tame formalità E
che fopra ciò fi fogliono confiderare, pare piuttollo abbiano del StiliJhfi Ih*.

difprczzevole , dovendoli principalmente badare alla foflanza della

volontà verifimile. £
L’ altra fpecie delia volgare anomala fi fuole adoprare per i

^ Giurifli all’ effetto di efplicare una rapprcfcntazione , overo una

trafmidione delle ragioni del padre, il quale premorifTe al grava-

to nel luo figlio, o altro delcendentc, il quale fobentri in foo

Tom IK B 3
luo-

Digitized by Google



Il' IL DOTTOR. VOLGARE
luogo, come per una ftelTa fpecie fopra accennata di fubentra*

zione di un grado più remoto , in un grado più proi&mo , S
quale fi (ìa corrotto : Come (

per efempm
) & con 1’ ordine d*

un Fidecommillb perpetuo, e fuccellivo i) chiamano li defeen-

denti di uno, o più perfone, cd il cafo pOTti , che vi fia un fi*

glio del primo grado dell* ultimo morto i e dell’ altro figlio , il

quale fia premono , vi fiano fieli
,
o li nepoti , o li pronepod

,

li quali per ciò
(

in concorfo dell'altro fiipcrfiitc
)

fiano in gra*

do più remùco. Quella volgare anomala opera che quelli più

remoti ( per una finzione della legge ) fubentrino in luogo dd
loro padre, o avo; ficchè, rapprel^tando la Tua perfona, fi rea- ^

dono eguali a coloro, i quali fiano i più proilimi : Però quello

è un certo modo di parlare improprio , attefocchè piuttollo vi

^ entrano li termini della rapprefcntazionc ; Ovcro
,
quando quella

j
inon vi arrivi; entrano i termini della tralineifiooe, e non quefti

tm altrifèj.i
volgare, confórme fi diTcorre di lotto trattando del 'concorlb

nel snfflt. dclli più prollimi cpn li più remoti . F
mnt»,. Diventa ancora anomala , ovcro FidecommilTaria quella Sdii'

tuzione volgare , la quale
(
fecondo la fbrnulità , overo il lenfo

delle parole
)

potrebbe elTere tale, ma non può ellére per l'oila.

colo della legge, per difpofizione della quale non fi può verifica*

7 re la vera , e la propria Soilituzione volgare , cioè la prima , e

b diretta Sollituzione, la quale fignifica lo ftcllb , che la prima

iilituzione deireredé; £ ciò occorre quando quella Sollituzione fi

fiiccia nelli codicilli, per la regola, che in quefii non fi può da*

re, nè togliere l’eredità in ragione diretta, ma folamcnte fi per*

mette in ragione obliqua , overo fidecommlfsaria ; confórme fi è

ancora accennato nel libro precedente de’ Teftamenti, £ per con*

feguenza che quella difpofizione la quale per altro làrebbe diret-

ta, in tal maniera diventa obliqua, e fidecommiflaria per gli efi

letti,' che daU’una, o dall’altra fpecie rifultano , accennati in tut*

^ il difeorfo della materia.

Cammina tutto ciò in quelle difpofizioni le quali fiano univer^

fòli, che abbraccino tutta l'eredità, in maniera che vi entri l’in*

g
conveniente folito confidcrarfi , cioè che una flefia perfona muoja
parte con il teflamento, e parte ab inteflato: Cade però il dub-
bio fé cammini 'lo fieiTo nelle difpofizioni particolari, le quali fi

fiano fatte per via di Itgato, o in altro modo fopra alcune rob-

bc: Come
( per efempio

) fc il teflatore lafciafTe una cafa, ove*

ro un podere a Tizio , e non volendo , e non potendo quello

averla, la laici a Ca)o; fe portando il cafo della caducazione del*

la prima difpofizione
,

perchè Tizio premorifie al teflatore , o
che in altro modo la difpofizione refiafie inutile, debba entrare

Topc-
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LIB. X. DE nOECOMMISSI CAP. IV. ij

foperazione della Softituzione volgare , in maniera che Cajo di>

venti diretto, e primo legatario.

Sopra quedo punto li Giurifti s'intricano con la folita varietà

delle opinioni: Attefocchè: Alcuni indiiferentemente l’afièrmano :

Altri indifferentemente lo i^ano : £d altri vanno confidenmdo

la (brmaliti delle parole, cioè che fé quelle fìano dirette civili ,

in tal cafo entri l’operazione della volgare : £d 1 alF incontro )

quando quelle fiano oblique, non entri, ma caducandofi il pri.

ino grado, fi caduchi il feguente: Reflando la queftione, quan>

do le parole fìano communi , in maniera che participino delFuna,

« dellaltra qualità: Afhttigandofì molto con la folita melenfaggì*

ne , e con la cieca fede della tradizione degli altri , fopra la

qualità delle parole, e quando fìano dell'una fpecie, o dclìaltra :

Ma il diflbnderfì fopra ciò cagionerebbe a noo profèf^i una noja, G
anzi una gran confufìone; che però accennandolo lólamente per ioa.

una tal quale notizia fuperficiale della queftione , converrà nelf
,

occorrenze ricorrere a profèfsori , ed a quello fé ne difeorre nel

Teatro. G
Bend che, feufàndo li primi maefìri, i quali cominciarono i

glofàre, e ad interpretare le leggi, doppo| che erano Hate fepolte

per molti fecoli, ed in tempo che la loro terfìfilma , e viva lin-

^ gua latina era quafì sbandita, e fì era refa incognita, ed ancora

perchè trattarono di ciò nelle fcuole, alle quali fono congrue

quelle ibttigliczze per 1' acume degl’ ingegni de’ giovani : Non lì

poflbno già mai feu^re , né lodare i moderni , li quali praticano

il fòro, e molto meno i Tribunali, che nell’ atto pratico di am>
miniftrare la giuflizia, feguitino quelli giudaifmi legali, e quelle

formalità di parole mentre già fi,& che li tellamenti per lo più

fono fcritti da Notar! , o da Conlèfibri, o da altri confidenti, a

quali i tellatori comunicano la loro volontà in compendio, overo

in Ibllanz», e che quelli tali overo gli llellì tellatori, li quali li

^celano per le ftem, non fappiano tali differenze di parole, ef'

fendochè anche i m^efimi profclTori eccellenti, all’ improvilb, e

fenza un Audio particolare, difficilmente le fapranno ben dilUn-

gucre, mentre febbene fi apprendono nelli primi lludj dell’Iftitu-

ta, nondimeno Ivanilcono, come occorre nelle definizioni, e nel-

le diferizioni, e nell’ ‘altre formalità fcolalliche appunto come la

pratica infegna nelle regole della gramatica, doppo che fi fia be-

ne apprefa la lingua Latina , con cafi fimili : Che però fi deve

Ilare nella fola follanza della verità naturale , e verifimile » ® ^7
cendo diverlamentc farà fempre un’error chiaro ,

ed una fpecie di

giudaifmo efiraneo da ogni ragione, e da <^i verifimile volontà

del difponente. „
B 4 Doven-

t
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Dovendofi anche avvertire, che quelle r^orofc formalità nafitv

no dalla le^e antica, la quale ufava ancora nella prima iftitu^

zione dell’ crede alcune rigorofe formalità , fiochi fi flimava inu-

tile , e mal latta
,
quando non fi concepilTe con una certa fbr*

ma di parole: Ma la legge nuova ha bandito quelle fuperllizio-

ni ,
conforme fi accenna nel libro antecedente de’ Tèflamenti .

Dunque non fi fa vedere per qual ragione, con la ftefla propor

zione non lì debba anche ciò aire nelle Sollituxioni, come accefi

forìe, e dipendenti dalle illituzioni.

Ma in cafo che per rinfèlicillima condizione di quella profef-

fione bifognalle Ilare sù quelle lòrmalità , ed a loro anteporr»

ogni ragione , e difcorlb naturale onde non patendo entrare

S
uclla ^(lituzLone volgare, abbia luogo la caducazione, e la So-

ituzione rellalTe inutile ; allora ciò fi dovrà limitare a fiivore

della Chiela , o della caufa pia , tra li privilegi della quale y

dagli flelli Glurilli fi annovera, quello, che ogni difpofizione di-

retta diventi obliqua i fi crede però che quello non Ita un privi-

legiò’ y- Oliò una ragione , conforme più dillintamente fi dilcorre

nel Teatro; mentre farebbe loverchia digrelfione non proporzio-

nata alla capacità de' non pro&fiorì il difbnderfi Ibpra quello;

punto. H

‘ CA-
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CAPITOLO QUINTO.

Della Softituzione pupillare.

S Q M M. A R I O.

* Delti remifiti dell» pupillare da ehi ^ ed a chi fi pojfa fare.

a La pupillare ì arabe prima
,

e diretta ; ma ì maggiore
,
perchè o6^

braccia le robbe proprie del pupillo.^

3 L'ejhrejfa efclude la nradre dalla legittima.-

4 Dalla pupillare tacita ,
yucrìe fta .

5 Quando quefia pupillare tacita efcluda là madre dalla legittima.

6 £ che cofa fia a- rifletto del Padre , fe la Soflittmone fojfe fatta

dalPAvo.

j E fe operi contro i fratelli ^ e le forelle

.

8 Quando vi filano congetture, ed argomenti, aecA lapupillare efcluda,,

0 non- efcluda dalla legittima .

9 Della tacita pupillare in cofe certe.

10 Del fenfo deWAutore fbpra il modo di praticare quejle materie

.

11 Quando camminino le regole fuddette , coti circa la pupillare efprcfi^

fa-, come la tacita.

Il Di alcune queflioni utili nelle materia.

Xg Se fi dia la trafmiffìont della Softituzione papiliare

,

X4 Se. la Softituzione fidecommiffaria abbraccia quello che fia pervenuto-

ai foftituto per la pupillare..

15 Della pupillare-, indiretta dalla madre, 0 da. altri , i quali non- ab-

biano in podeflà

.

, , . _ .

tó Di quella che fi ftà fatta a 'ehi fi abbia in podeftà doppo Petà pu-

pillare-.- '

n • r
Xj Di un difeorfo naturale, fe il' requifitto- della patria podeftà oggrft--

dtbia defiderare, 0 nò- '
'

C A. P. V.

1

A" veni, r ia propria Softitazione pupillare diretta è' qurfi-

la, la- quale fi & dal padre al figlio, ovcro dall’avo al

nepote nnmodiato, il>qiule fia in fua potefià, e che fia’

. comuko neH’ctà pupillare, che però due fono- li requi-

Gti ibftanziali di qudi^ Softituzione; il primo è la patria pode-

ftà ; ili iècondo Tedi pupillare nè bafta’ l’uno fenza- laliro; Cioè

che morendo il padre o 1’ avo ,. ed ilHtucndo erede il figlio

,

ùi cerpettivamente il nepotc immediato , il quale fia coftituito

ia etàj pupillare la quale- fi dice eftere dentro gli anni qua-
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t6 IL DOTTOR VOLGARE
lordici finiti , difponga che morendo quegli in quell’ età

,
gli AiC'

ceda un altro.

Quefta Softituzione quando fia erprelTa, e concepita nella fud-

detta fórma, fi dice parimente prima , e diretta, nella fhflà manie-

rachela volgarevera, edefprcfla, ficchè il folKtuto viene riputato co-

a me un primo, ed immediato Erede iflitm'to; Anzi quefta Softituzione

è maggiore della volgare, àttefocchè la volgare abbraccia (blamente

le rob^ del teftatore, ma la pupillare abbraccia àncora le robbe

proprie del pupillo pervenutegli dalle fucceftioni della madre , e de-

gli altri parenti, ed in qualunque altromodo, ondell (óftituito (i

dice non (blamente Erede primo , e diretto del terrore ; ma del pupillo

ancora; dando la legge ncoltà al padre, overo air avo, quando

Ktt'i dif 79.
concorra il fuddetto reouifito della patria podeftà , di poter fa-

tttt.cmmti re il teflamento per il figlio, o per il nipote; mentre per il di-

tiftf di ktto dell’ età non può farlo da fe ftelTo; ed in conféguenza quefta
tiitlt. Softituzione abbraccia il tutto, come (è il medcfimo pupilloavcde

iftituito Erede quel (óftituito- A
Anzi è un teflamento del pupillo di maggior vaglia diquelcbe

fia, fe il medefimo pupillo fóffe già adulto, àttefocchè in quello

3 calo avendo la madre , farebbe tenuto falciarle fa I^ttima ,

e così non è tenuto ftcchè quando la pupillare fìa cfpref^ , delu-

de ancora la madre dalla legittima , in maniera che fi finge co-

me tutta la robba fólle del padre, o dell’avo, il quale abbia fatta,

la Softituzione, e che il figlio pupillo (òffe morto prima di fui 1

B e per conféguenza non vi entra la ragione della le^'ttima della ma-
KtUt fudJittt dre, o di un' altro afeendente : Dteendofi pupiUareerpreflra, quando

fi fia concepita efprefTamente nella fórma fùddetta, cioè quando il

^ figliuolo, o il nipote moriflfe nell' età pupillare- B
L’ altra (pecie della Softituzione pupillare è quella, la quale fi

dice tacita, o virtuale, che lìa contenuta nella volgare efpreffa ,

e vera; cioè fc il teftatore iftituendo Erede il (ho figlio o nipote

pupillo, difponelTe che non potendo, o non volendo quelli eflcre

4 Erede , gli fia foftitaito un' altro , eÒéndochè quando anche il tu-

tore in nome del pupillo adilTe 1' Eredità, ondediventandoEtede,

fvanilca la Softituzione vt^re; tuttavia , fe verrà ii difb della

morte dentro 1' età pupillare, fiibeutrerà quella Softitutione pu-

C pillare tacita coraprelà nella volgare, la qualcoMtetà lofleftbeflèt-

HtUifitSi lur-xoj poiché fi finge dalla legge, come fe 3 spillo non avelie adi-
jW •ttmmmtr to, o pure che in tal modo il padre ’avefle fitto il tedamento

Mr ku, ficchè quefta pupillare taciu contenuta nella vogare fu
forza , o natura di pupillare efpreffi . C

Le maggiori queftioni dunque cadono in quella pupilkte tacita

la quale fia comprefi nella compendiofa; [cioè che avendo il pa-.

drc
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LIB. X. DE nOECOMMISSI. CAP. V. 17
dre illituito il figlio, il quale foffencU’cà pupillare, glificciauna

Sofiituzione generale ed è che in qualunque tempo mancaffe
, gli

ibftituiice Tizio: Ovcro che lènza &r menzione del mancamentx)
dicefie, che al de«o figlio gli foftituifee Tizio: Attelbcchè quella

Softituzione così genecale , che fi chiama compendiofa , e della

quale particolarmente fi tratta di fottoncl capitolo ottavo abbrac>

eia implicìumente tutte le altre Soilicuzionii e per confeguenza am
che quella pupillare , la quale a diflcrenza dell' erpreffa fi dice ta>

dai che parò cade il dubbio fé quella abbia la ùcBi virtù , ed
operazione deH'efprcfia, e particolarménte per l’eiclufione della ma»
dre dalla legittima.

j
Sopra di dò li Dottori vi làono ^n dilpute con la fidia va-

^ rietì delle opinioni, e delledillinzioni, o ponderazioni , in maniera
che ha quali dell' imponibile il darvi una regola cera, e generale,

mentreanchene’Tribunali fifeorge la llella varietà d’opinioni, che

fi fperimena neUi Dottori] cioè che un Tribunale liiole fidare un*

opinione, ed un* altro un* altra: Edancora perchè fono ante ledi*

chiarazioni e le limiazioni, che non lì può fenza maggior confii*

fione, particolarmente de’non prolèlTori reafiimere il tutto: Attefoc-

chè primieramente fi dillingue il cafo, nel quale il figlio, a cui

venga fitta la Softituzianc, fia illituito erede univerlàledall’ altro,

nel qiuk fia la diQtofizioae particolare.

Nel primo calo che il pupillo, al quale fi fia fiitta la So(litu>

zione compendioià, fia illituito crede univerlàle in tutta, oin una
parte dell’eredità per via di eoa, in maniera che non fi polla di-

re illituito in. una colàcera, fi confiderà k il tellatorc abbia fit-

to menzione nell’illituzione, o nella Softituzioae deU* età pupilla-

re, o in altromodo abbia latto la dillinzione de* tempi: ^ mal
cafo vogliono molti, Ibrfe più probabilmente, che quella Soltitu-

zkne implida abbia Ibrza, e namra di efprellk perla fuddetu ra-

gione di avere confidcrato l’età pupillare, e di aver &tto la dillin-

zione de'tcmpi.

Ma le ecifalle quella circollanza
,
perchè lì fia fitta la Sollitu-

zione generale nella maniera che fi è detto di Ibpra : In tal calò

fi va dillinguendo fe vi fia di mezzo la madre, o nò, quali che non
vi efiendo, ficchè fi tratti del foto interelTe degli altri venienti ab

intellato, quella pupillare tacitadebba oprare lo ileflb eilèttodcll*

efprefsa, ed abbracciare il tutto, quando non apparifea dalle pa-

role del tefiamento, o da altre circollanze, che il tellatore abbia

voluto fare la Sollimzionc nelle fue robbe (blamente : Quando poi

vi fia la madre in mezzo, vogliono che l’efillenza di quella, per

una certa equità, fàccia un effetto diverfo', e chela relblva in fi-

dccommillària , in maniera che non deluda la madre dalla legittima,

quan-
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i8 IL DOTTOR VOLGARF..
_ auando non vi concorrano conectiure, ed argomenti della divcN'

^ . fo volontà del tcftatore , che abbia voluto abbracciare il tutto t

fopra qucAe congetture fi travagliano molto li fcrinori' con la lo»

malti ftg. lita, e connaturale varietà delle opinioni. D
Si difputa ancora la qucflione , k quello fi dice del cafo , che

. la madre fia in mezzo, cammini ancora quando vi fia in mezzo
® il padre

,
perchè la Softituziooe fi fia latta al nepote dall’avo ,

E che avea in potefià: E.fi crede più vero, che il padre non dct>

Ntliifc. 126. ba eflérc di minor condizione della madte per concorrere in lui

7 maggior ragione: E Nè contenti di quella dilputa alcuni allu-

mano le difputc , le ciò cammini ancora a favore degli afeen-

denti, o de’frateUi, e lopelle , nel che fi iUma più prosile la

negativa . F ,

Si aifiitìcanO però molto li Giurìlli fbpra il pelo , ed efficacia

delle congetture
,
per cavarne l’una , o l’altra volontà di efcludcre

la madre, e particolarmente per l’efclnfione fogliono confiderare

il favore , overo il privilegio del fcftituto , che più frequentemente

fifiiole confiderare nella Chiefà, o nella caufa pia , opure inquello

dell'agnazione, overo Podio , e l’averfione verfo la madre per il

pafiaggio alle feconde nozze
, o la Ilretta proibizione delle detra-

zioni, con parole denoanti finriero, overo alcune claufiile falutari]

alle quali fogliono li Giurìfh dare una grand’operazione , come
particolarmente è quella in ogni miglior modo ec. Ed(ali'iacontro)

per isfuggire TeTclufione vanno confiderando, fé il tefiatore in al-

cune parti del teftamento fi fia dichiarato ài voler difporre delle

coferue fblamente, overo che fapendo bene l'età del figlio, abbia

nondimeno trafeurato d’efprimerla , come verìfimilmente fi deve

credere , che avrebbe fatto le aveffe avuto tale intenzione, o pure

che la madre del pupillo , e refpettivamcnte mc^e del tefiatore

iònie vcrifimilmentc .più diletta del follituto, con altre fimili pcn-.

derazioni accennare nd Teatro. G
Come ancora, circa quella pupillare tacita comprefa nella com-

^ pendiofa gran forza fifa dalli medefimi Giurifli fopra quella flcffa

formalità di parole, che fi è accennata di fopra , trattando della

volgare tacita; cioè fe le parole fiano dirette civili , o comuni ,

overo oblique, quali che da quella dipenda il regolare Puna, o
altra natura, ed operazione.

Molto più quelli dubbj cadono ndl’ altro cafo di fopra dillin-

to, che non fi tratti di Sollituzione fotta al pupillo, il quale fia

i/lituito erede univerfàlc
, ma che la fua illituzione fia in una cofa

certa, e particolare; Ed inqucllo cafo(oltre l’ accennate difficlotà,

e confiderazioni
)

fi van riflettendo ancora, fe la rellrizbnc a
certe robbe contenute nell’ illituzione fia repetita nella Sollitu-

zione,

F
itti dette dift-

I i6.

G
Hellìfiejpdifc.

I XI. eftii ft-

tuneti.
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LIB. X. DE'FIEHÌCOMMiSSr. CAP. V, 29
zione, o nò: Overo che b Sodituzione (la indirizzata alla pcrfo
na, e non alle robbe, con altre firaili formalità, o per dir meglio
fuperftizioni piò pienamente accennate nel Teatro , al quale il cu*

riofo potrà ricorrerei mentre per altro cagionerei}^ più todo una
gran condifione il voler fminuzzare tante varietà d’ opinioni con
li fondamenti di ciafeuna. H

Io quedo ptopofito però ripetendo con ogni fi.nccrità la più

volte accennata proteda > cioè che Io non ùitendo di riprovare quel-

le colè, le quali fi fìano dette, e ricevute da’nodri Maggiori, nò
meno di piantare nel Mondo miovc opinioni: Anzi di lodare più

lodo, che li profefsori camminino con le regole, e con le tradi-

zioni già ricevute, nella maniera che da me medeftmo fr è cam-
minato nel Teatro, nel quale è convenuto parlare da Legida; non*

poifo, nè devo contenermi di non ripetere lo tante altre volte li*

è accennato, ed è. che elTendo la legge una quint’eflenza di ragio*-

ne> la quale fi dice l’anima della legge,, e per conicguenza que*'

fta fenaa la ragione teda in Mei modo cheli corpo umano reda.

fonza l’anima nn inutile e fchifbfo cadavere r e particolamentc in

quede materie di ragione meramente privata , nella quale non vr

può cadere la confidcrazione , la qual entra nell’ altre materie con-

cernenti d ben pubblico , ed il governo , o il mantenimento del

Principato-, che fi dice il politico, ficchè vi pofsa cadere il moti-

vo di fculàr quelle le^ , le quali pajono ripugnanti alla ragione

naturale , ed all' ufo comune
,
per li nriderj overo per gli arcanv

politici, de’ quali il volgo non ha notìzia..

Molto qiù in queda materia delle Ultime Volontà , nella qua-

le in lòtti la legge non fo altra parte, che di un femplice inter-

prete, overo di. un'organo', per mezzo del quale fi cfplica la vo--

iontà di colui , il quale non può dirla
, onde li Giudici devono*

vedirfi della perfona del morto , c devono dire quello che verifi-

milmeme farebbe per dire il tcdatorc , fe vrvefse y e folse doman-
dato : E per confeguenza pare troppo- grand’ improprietà , ed ir-

ragionevolezza il volere regolare la vdontà di un cavaliere , o d’

un altro proicfsorc <F efercizj cavalerefchi , o di un mercante , tr

di un’idiou-, ed anche d’una donna con quede formalità di pa-

role, e con altre cabale, e fuperfiizioni , delle quali appena han-

no cognizione i Giurifconiultì primarj delle Città Granai: Mag-
giormente che li tedamenti per lo più vengono ordinati da’No*.

tari, O’ da confèflori, o- da altri amici confidenti, i quali permero
calo ubno più una forma di parlare y che l’altra ; £ particolarmen-

te quando liana tedamenti delle pcifone idiote, o donne, chefia-

no ferini in lit^a Latina, onde non fi à vedere con qual prin-

cipio di ragione fi debba il tutto regolare da quede formalità*.

Che
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- Che però, concordando tutti eflèr queftioni di mera voloatì j

e di fatto, per interpretazione delle quali fi Tono indotte tante ca<

baie; a legno che quando anche fi trattaffe delia pupillare efpref-

£i , concepita con la maggior formalità poflibilc s tuttavia , fe

vi fbfle una prova erprefià o congetturale , che il teftatore

avefse avuto in animo di fare tale ^(Htuzione nella robba fua

fblamente' , quella volontà fi deve attendere ; Ed ( all’ in>

contro ) deve ancora attendere , quando per altro apparifca

che abbia voluto tefiare anche per il figlio, per il tempo che lòfi

fe inteflabile , ancorché avefTe ufate parole totalmente oblique :

Dunque la fòrza non flà nella formalità ddle parole, o delle chU'

fule, ma dalla foflanza della volontà vcrìfimile, da cavarli dalle

circollanze del &tto propria del teflatore, ed attendendo quello ,

che verifimilmeme rifponderebbe un’ uomo prudente, fe folle do-

mandato , e non già dalla fiafe del Notato, o di un altro fcrittoie del

Tcflamentoi Sicché tutte le confiderazioni (òpra ciò fatte con un-
te quefliont, e varietà di opinioni meritano quel difprezzo, che giàl*

opere de' Lcgifli generalmente hannodalli profeiTorideir altre lettere

mentre (non ollante 1’ amor grande, forfè fiegolato che ciafeuno

Mr un generale ifiinto naturale poru alli propr) pani) quando io

leggo unte queflioni , e cabale da me medelimo dedotte nel

Teatro in quella materia, ne concepiico nello flelTotempo (fecon-

do il detto del mio compatriota OÙzio Fiacco) tifo, e collera :

Ed a ciò dovrebbero riflettere li Principi, e gli Tribunali grandi

sello fradicare tante fpioe, le quali rendcóo impraticabile la giu*

llizia, e la verità.

Vanno ancora li medefimi Gisrifli afiàticandofì fbprauna fpede

mifla
,

la quale ha delT ideale, cioè di una certa pupillare, par-

te ucita , e parte efprefk : Come ancora fepra la podcflà di £irc

quella Sollituziòne pupillare ad un %lio, il quale fia preterito , o
cleredato: Qvero fe la pupillare efprelTa contenga fatto ai fé la con-

dizione ,
'
fe il pupilla morilTe fenza figli

, per la pof&bQità che
Ibpplendofi 1’ età dalla malizia , fi poflàno generare i figli anche
neir età pupillare: Overo fé tal podcflà fi dia alli padri, i quali

fiano eretici, o fcifmatici, o infedeli,overo ufurarjmaniiéfli, opure
che fianoperfone in&mi , o vili : Difputando ancora di alcune sa*

zioni, e particolarmente della Franccic, fe vi Ha f ufo della patria

potefià , con altre fimili queflioni delle quali rare volte occor-

re trattare in pratica : Che però nelle bro occorrenze fi dovrà ri-

I correre alli proféfTori , ed a quel che fé ne va difeorrendo nel

Ktldifc. i 2 f.
Teatro: E particolarmente ivi fi tratta in quella ptopefito della

Soflituzione pupillare, fé ne dia la trafmelfiane all’ Erede del fo-

flituco , il quale premorire I: Overo fé la feconda foflituzione

&tu

\
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LIB. X. DE’FIMCOMMISSI CAP. V. ji

14 &oa al primo (bUituto abbi-acci quelb, che gli ila pervenuto in L
mano delle robbe proprie del jpupillo , in vigore ddh Softim- Ntt dife.

zione pupillare L Con altre umili. ^ qttftt m.

Se poi la madre , o altri maggiori , i quali non abbiano il pu.
pillo in poteftì» anzi il padre medefimo, quando celli il requilì*

to della patria porcili, &cda la detta pupillare anche efpreila, que-
lla fi riiolveià in fidecommiflària , della natura della quale ritrat-

ta di lòtto nel Aio luogo, cioè che non abbraccia fe non le rob-

be del tellatore , delle qnalli abbia la lilw_ dil^iofizione , Acebè tiì vudtfimi
non abbraccierà la robbe proprie del pupillo' tra le quali , e non tuihi •ccn-

trà quelle del tellatore viene annoverata quella parte fielTa

credità, che cade fottola l^ttima dovutaallo llclS) pupillo. M
£ lo fteflo cammina, quando anche dal padre, il quale abbia

la peeefià, fi£ccia quella Softituzione al figlio , U quale abbiapaA
Alto r età pupillare , o fvanifee a&tto , come £tta con un fallò

* prefuppollo fecondo un’opinkxic; pvero ,
quando relli valida, fi

rìAdve nella fidecomraiflaria » mentre per la validità della pupillare

fi ricercanocomulativaraentc quellidue requifiti, e non balbi’ uno
lènza Taltroi cioè l’età pupillare, e la patria potellà.

. Benù che circa quello fecondo requifito della patria potellà, rite-

nendo la protelb di fòpra fiuta > di non impugnare, o riprovare quel-

lo che da ooflri maggiori fiia fermato , e di lavare b verità al

17 Aio luc^o, dico che non lì fa vedere a qual probabile fòncbmen-

to di ramone fia appogiata la necelAtà di quello fecondo requilì-

to, conforme è appoggiato il primo dell’età ; cioè che noe poten-

do il pupillo per difètto del confenfo dilporre del Aio , fi dia la

bcoltà al padre, o ad altro ma^iore di brio preventivamente per

lui, perche fòrfe così ricercalTc u ragione di non far palTare larob-

ba al proilimo veniente ab intefbto cxliofo alli ma^iori del pu-

pillo, o per altro rifpetto men d^o: Afomiglianza di quello che

la le^e Canonica difpone della facoltà de’ maggiori dì eleggere la

Aspoltura per li figli , e delcendenti pupilli , i quali non Aano abili

aa eleggerìèla da k flefli: Ma circa l'altro reciuifito non fi fa ve-

dere qual ragion vi Ila
,
per la quale .tal fàcolu debba fpettare al

padre, overo ad un’ altro maggiore, quando vi fiala patria potellà

,

e fi debba negare, quando quella non vi fu, clTendo quella o^idl
una formalità ideale unza ragione alcuna} mentre ceda quellaragione,

aUa quale era ciò appoggiato, cioè alladi^fizicHie della legge vec-

chia, con b quale Imo camminati li nolcri
,
maggiori con bfoli-

ta fimplicità, lènza badare ad altro: Attelòcchè (
fecondo b leg-

ge vecchia ) tutto quello che avelTe il figlio in podellà , era dei

padre, alqualefi acquiflava in pienaragione didominio, ancorché

provenifièuUa Aiccef&onc materna, o degU altri parenti, oda altre

parti;
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3X IL DOTTOR VOLGARE
parti» e per coniepienza il padre veniva ad un certo modo adiL

porre del luo: £ (ebbene la Sollituzione pupillare può abbracciare

ancora quelle robbe, le quali pervenidero al pupillo doppo la mor-

te del padre : Non^meno quefto è un cafo meno contingibile ,

mentre la legge cammina con la maggior frequenza, non dandofr

fikcilmente in un pupillo il caib del peculio callrenfe, o quali ca-

ilrenfe^

Ma perché (per la nvova introduzione del peailio avventizio )

io llefro è di cficrvi , o di non elTervi la patria potcftà , eccetto

che per ! ufulrutto, il quale ancora riceve tante limitazioni, che

quafr rare volte lì verifrea la regola: Quindi fegue che quella ra-

gione, alla quale fra appoggiata la legge antica, oggidì cefli; E
che per conleguenza, o fi dovrebbe permettere tal làcolti indifi

ibrentemente ad orni genitore, nel quale la legge prefiuneunpro*

yidoconfiglio per il figlio, così fella padre, come fe madre, o avo dell*

uno, o deir altro lato: Anzi che nella madre fi prefume un mag-
giore adetto: Overamente che indiferentemente lì debba negare t

R.ellando problematico il minto, k fi debba tal ^oltà più tollo

proibire, che permettere , (tante che alle volte contiene la fuddet-

ta ragione di provedere, che la robba non vada ad un’ odiofo, o
indegno parente, ed alle volte luci cagionare uno sfogo di mali-

gniti con li parenti del pupillo: 11 tutto però fi difeorre per una
curiofitl, ed in forma di un dilcorlb più naturale che legale j do-

vendofi camminare con quello ch( la legge, fi^oiprofibllor^, < gl'

ioterprrà ^cono..

CA-
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CAPITOLO SESTO;
(

Delia Soilituzione efemplare

SOMMARIO.
.1

4 Qji^le fia la SoJVtuziooc e/implare .

2 Da chi fi può fare.

^ Quale (Ielle due piti prevaglia 1

4 St può fare in ogni età.

5 .A favore di chi fi poffa fare

.

A Q^i rt/bbe abbracci
,
quando fi faccia a favore degli ejhanei .

' '

7 Non fi può fare tulli codicilli . ,,

i Della tiuftificavone della pazxia , per la quale quefla SoJUtuxàoru •

- fi forcia.

A Sofiitutione efemptare è una immagine dAli pa>

p’inare, come fatta a coloro, i quali, ancorché fìat-
^

no coflttuici nell' età maggiore per fe fteda abàie

a difporre del filo , nondinaeno per 1’ infermità

della mente non abÙano 1* ulb fufnciente della ra-

gione
,
nc poffano dil^re del fuo', ficchè Gano

intefeabili, ^ome fono: Li pazzi: Li nolidi, ed ancora li > prodi*

ghi , Quando (ì debba tenere quella opinione
, la quale li rende

intedabìK per natura: £d in fomma tutti quelU'j alli quali con*

venga la (teda ragione : Che però quella SollUuzione abbraccia

anche le robbe dello (ledo gravato , avendo la natura della pri-

ma, e della diretta idituiione, nella (leda maniera che la pupilr

lare efpreda, come per un teflamento fetto dallo (ledo intedabile

per mezzo di un’altro. • '
- ^ j ,

‘ Molte didèrenze fi feorgono tra quelle. due fpecie^di Sodina- ^

zioni
,

pupillare , ed efemplait : Primieramente che la pupillare

(•fecondo la difpofizione delle leggi, ed il comun fenfo de Giu-

ridi
)
non fi può (are fc non dal padre, overo dall’avo patetmo,

il quale abbia il pupillo in lua podedà : Ma queda efemplare fi

può fare ancora dalla 'madre, e dagli altri àrccndefui, dell’ .uno .., ^
c dell’ altro. lato, non effendovi ' hécedario il requiitto. della tpa-

Tomo Ir. C iria
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34 IL DOTTOR. VOLGARE
tria potedà: E da ciò fi comprova il difcorfo fatto nel capitolo

antecedente; (;^-4ho cà^uifit^^a^ ^iapotfiflà nella pu-
pillare oggidì iion-^ilSiia -fondamento '^cunoItlUiiàfflotw, e che fia

una mera formalità, o fìmplicitì de’ nofiri maggiori.

Cade però il dubbio» quando quella fielTa Sofijtuzione efem-

j
piare fi fàccia da piò maggiori, coiiie a dire 'così dal padre ,

come dalla madre, quale debba prevalere, particolarmente in ri-

guardo delle robbe proprie, .deU'intefiabi^l Ed in- ciò lì fcorge ai

folito qualche varietà delle opinioni ; Attcfocchè alcuni vogliono

doverli rcfèrirc piuttollo al padre ; Altri che debba prevalere la

prima: Ed altri attenderli quella dirpofizrònc, la quale fia meglio

ordinata, e più prudente: Ma per elTere quelli cali molto rari »

non facilmente ne abbiamo le decifìoni certe» ficchè pare materia

arbitraria ,
'

i.
,

..

L’altra difFerenza è , che la Soflituzkne
,
pupillare : fi reftrintt

. fola mente a quella età, la quale terminata Ivanifce, overo pa?a
^ nella fidecommiflària ; Ma 1’ elemplarc dura finché dura 1’ in-

fermità della mente in qualunque età; mentre il pazzo fino alla

morte fi dice putto, e qualche colà meno; poiché li putti nel

tempo prollimo alla puberUi polTono edere capaci del dolo, e di

qualche ufo di ragione.

La terza difierenza é , che la pupillare fi può fare a favore di

chi fi fid, aitoorchè clkaneo, ma l’efempUre non fi (iMol An-f
^ ùt non a fiivore de’ figli , o degli altri delcendenti , overo dd

fiatelli, fervendo follmente quella &coltà per ufare tra loro qual-

che di^uaglianza , con l inclgfione d’ alcuni, e rcfclufione degli

altri). Difpuundo i Dottori, le la madre, o le lorclle, overo gli

altri alcendenti fiano capaci di quella Sollituzione r mentre le

leggi parlano delli figli, e de’ fratelli: Come ancora, (e fotto, no-

me di figlio poda venire il Monaflero, o la Chielà Ma perché

quelle materie fono molto rare in pratica; Però non fi flim^..op-

portuno il didbndcrvifi, per la varietà dciropinioni
,

potendofi in

occorrenza ricorrere a’ profèdori, ed a quello che le ne dilcorre

nel Teatro, ed ancora nel Compendio Latino.

- Se poi quella Sollituzione fi fàcefie a favore d’ afirt; perlpnc ,

che delli figli , e de’ fratelli , o (
fecondo una opinione

) della

^ madre, o delle forclle, in tal cafo valeiù come ndecommiilària

nelle lóbbe proprie di libera difpofizione del tcflacore, ma non
già in quelle che fiano proprie del pazzo, al quale fi fia fiuta la

Soflituzione. .

Concordano però l'cfemplare con la pupillare in quella fleffii

. .circollahza , che fi defidera nella volgare vera , e diretta : Cioè
^ che debbano edere finte nel Teflamento» e non nelli codicilli ,

per

Digitized by Google



2.»
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|>er la ftelTa ragione accennata di fopra in occafìone della volga*

re, ed i,.che .mentre qucfte importano una fpecie d' iAituzione

Ì

>rima e diretta , non fi polTono fare nelli codicilli
, nelli quali

a legge difpone che non fi polla dare , nè togliere 1
' Eredi*

tìk diretta > ancorché fia una formalità poco degna di lo*

de. , ,

Le mamiori quellioni dunque , le quali entrano in que*

fpecie ai Softitazìone elémplarC} riguardano piti il &tto che

legge , cioè quando' fi verifichi , overo fi provi T infermi* ^
tale , che renda la perfona intefbbile , e per confwnen* Difueffsfft-
bilógnolà di quella Softituzione : Ma fopra di ciò fi po- eie Ji setiitu-

vedere quello che circa 1’ intellabilità per tale impedimen- </'"»-

to fe n* è difcorfb nel precedente libro de' Tellamenti, per non

ripe», lo telfo. A
I
nell» Sem-

C i CA^
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CAPITOLO SETTIMO.
' ...

. » . .

' Della Softituzione militare.
'•

SOMMA R I O.
•r

1 Che cofa Jia Sojhtuzlone mHitare.

2 Quali foldàìi o^i'pfldono ^li antichi privile^}' rhìiitari

.

3 Delti Feudatari.' t-.-ij.

CAP. m
!

J^Ncorchè la legge Civile parli molto di quella Sollituzi'o-

ne per li privilegi dati alli foldati di potere follituìre

direttamente, anche con parole oblique, ed anche doj>-

po r età pupillare , con molt’altre prerogative , le quali

fi negano alla generalità del popolo, il quale a differenza de’ fol-

dati viene dalla ftefla legge efplicato col nome , 0 col termine di

pagani: Nondimeno tutto quello la legge in ciò difpone, o li

Giurifti difpuuno , Oggi ferve folamente per trattenimento delle

fende come delle aaadeipif ,
.aU’cffetto di cfercitare gl’ingegni de'

giovani, ficchè per la pratica ìbrcniii-fano materie, o queftioni

inutili j mentre ( conforme fi è accennato nel libro precedente ,

trattando delli Teftamenti ) oggi li privilegi dati dalla leffie alli

foldati di quei tempi fì verificano folamonte nella forma di tefla-

re con minori folennìtà ,
quando fono in campo , ma nel refio

fono banditi dall’ ufo.

E febbene molti vogliono che li Cavalieri di Malta, e di altre

fimili Religioni Militari {fiano;. raflomigliati agli antichi foldati del-

^
l’Imperio Romano, e che però godano tutti li privilegi militari:

Tuttavia ciò non giova all’effctto di che fi tratta, mentre quelli

fono inteftabili, come veri Religiófi Profefli ccd voto folenne di

povertà, e negli altri non è in ufo.

Ed ancora , febbene li Feudatari de’nofiri tempi fono filmati

5 veri foldati
, e vengono raffomigliati agli antichi : Nondimeno

D» ue/t»ni'
alfimilazione giova folo per la duplicità del patrimonio ,

tutume fifar,
® ^''^di in folido : Che però qnefta materia come poco

la mUafomma coufecentc alla pratica fi tralafcia . A
di quigt tit.

h.'i CA.
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CAPITOLO OTTAVO,
' '

' O w> J
"

Della Softltuzione compendiolà.

SOMMARIO.
Che cofa fia la ampendiofa^^

CAP, VIIL

^M«i(VRUella in effetto non còftituifee una fpecie particola-

re di Softituaione
(
confornK di fopra fi è accen-

H )
ma è complefliva di tutte V altre le quali

H 9 virtualmente , o tacitamente vi fi contengono > e
però non cade fono un difeorfo particolare , men-
tre di ella fi va parlando in tutta la materia in

eccafione di trattare di tutte le ipccie
,

particolarmente della piti

ampia e piò frequente , che è la fidecomiflarìa i per la quale fi

difputa molto tra Giurifti , quando fi dica concepita qu^ So-

ftituzione compendiofa: Attefocchè alcuni vogliono, che perii Tuo

effetto , fia neceffario fitte menzione della morte del gravato
, ed

ancora refprelfione di tuni i tèmpi con quella parola , che in

latino fi dice quandocunque-. Ma eflendo quelle ftitichezze de’lco-

fallici, le quali pinicàno del giudaifmo , o del lùperlliziofo nd
collituire tutta la fòrza nella formalità delle parole; Quindi con

molta ragione li 'Tribunali più comunemente hanno abbracciato

l’altra opinione, la'' quale abborrifee quelle fornulità di parole «

ed attende la lollanza della volontà : E per confeguenza , fe il te*

(latore dica femplicemente che a Tizio fuo erede follituifce Sentv-

pronio i ogni qtial volta non fi polla dubitare fia folamente per

volgare , ed apparifea che abbia voluto fare una Sollituzione ih

tutti i tempi, importa poco fe vi Ila la parola quandocunque :

Mentre balta che fia fetta in cafo di morte , non folamente con

felprellb fuo vocabolo, ma ancora con l'equipollente
, come a

dire fe fi dicclfc in mancemxA ec. dovendoli avere avanti gli oc-

dii fempre quel fuppollo, il quale dev’effere il regolatore di que-

lla mattriaj cioè che il punto non (la nella formalità delle paro-

le, ma nella foftanza della verità» eda quello batte il tutto, A

Tom Tf'i C j
CA-

A
NiUi dif.it T-

td in nitri di

qutflo tit.frtr

quentnmme ,
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capitolo nono.
Della Softituzione fidecommilTaria

; overo delli Fide-
coimnifn • e delle loro diverfe fpecie

.

SOMMARIO.
t Qual fia la SoJìituzjone Fìdeco/mniffarìa

,

* ^*[uol chiamare col -twaboledel FidecommiJJh pìà che di Sofìitu^mt^
3 d$ puro

y c di cond^zjoru^U

,

4 ^l Fidccommifo puro: aual fia ; e fe fia in ufo.
,

'

5 Del condtwnale che fi dice refiitutorio,
' '

6 Del condizionale che fi dice conjervatorio , • *

^ i di’refiHutmio, e di

8 Del FidecommiJJh penale,

’ ‘‘«yi ài delitto fia più, lofio fa-

10 Della_d^i^one tra li Fidecommijfi , eU Primogeniture
^ oli Mag-

I

di

CAP. IX

[A prefCTtc fpecie di Softituzione èia pift «mpU di tuN
te 1 altre, e lo più fopra di elTa fi /aggira quelh
machina de Fidecommifli, mentre generalmente Ti di-
ce tale ogni, e qualunque altra Soffituzione, la quale

dire prinu, odirctta pupillare, o prima.
e diretta volgare, o efemplare : Anzi quefte anewa

, e lamellaprima iftituzione, qiundo non fi poilbno foftenere nella loro ve-ra, c propria natura di dirette, per forra deUa legge pafl&no nell*

Sretl?!!'?
= M» perche r^fo%omune dimrlare nell una , e nell altra lingua

, Latina
, ed Italiana non

voca^fo di Softituzione in quefta fpecie, adopran-^loneir altre tre fuddette
, o veramente per fignificare la Lm-pendioià; quefta generalità viene trattata col termine del Fideconv-mifto: C^indifegue, che per accomodarfi all’ufo comune di parlarci

e per miglior capacità de non profeffori
, da qui avanti fi ad(V

^ Fidecommiffo
, che quelbdella &ftituzionc , come fignificativo di quefta fpecie di Softitu-zionc fidecommifrana, overo ^liqua, che vuole Sre lo fteflb, atlinerenzi dell stltrc^ le ^uàli fono dirette.

Si

Digitized by Google



LIB. X. DE’FIDECOMMISSI CAP. IX. ^9
Si diflinguono dunque li Fideconìmirsi in molte fpecie diverfe.

La prima didinzione generale. Altro è il Fidccommirso puro: Ed
altro è il condizionale. j

Il puro è quello , per il quale l'erede idituito fenz’ altra con-
dizione viene gravato a redimire fubito l’ereditàad un’altro, non

j
odantc che egli ancora viva , e che da capace : Ed il condizio-

nale
( aH'incontro

) è quando il pdó di redimire da concepito

fotto alcune delle diverfe condizioni , che di folto fi anderanno
difeorrendo

.

La prima fpecie del Fidecommifso puro, ed efpredo
(
ciò che

fcfje apprelso 11 Romani antichi per li loro codumi
)

oggi pare
fia bandita dall'ulb, non iàpendofi vedere la ragione , o il fine,

. per il quale fia di bifogno fare quedo circolo lènza propofito,

fìcchè l' ufo odierno di gravare gli eredi idituti a redimire ad un’

altro r eredità anche in vita, e fenza condizione, ne mancamento
alcuno, riguarda pid todo Fidituzioni confidenziali, che li Giuri-

di dicono fiduciarie accennate nel libro antecedente de’ Tcdamenti :

più volte: Cioè che non potendo il tedatore difporre a drittura

con quelle pcrfbne, con le quali defiderava idituifea un’amico con-

fidente, acciò quedo come non proibito dia poi con un’altro ti-

tolo le robbe come fue alle perlone da lui defiderate : O pure che

ce le dia , quando farà cefsato quell’odacolo
,

per il quale efso

tedatore non ce l’abbia lafciate a drittura.

Che però il calo del Fidecommilso puro fi verifica in pratica

fidamente in quel Fidecommifso tacito, il quale refulta dalla po-

tenza, overo l’operazione della It^e: Quando cioè lltedamcn-

to per difètto di foicnnità , overo per caufa d’ inofficiofità
, o

per altro difètto non fi pofsa fodenere come tedamento , ma fi fo-

denga come codicilb i e per confeguenza che l’ ifUtuzione dell’

erede fi riiblva in Fidecommifso i cioè che li venienti ab inteda-

to s’ intendano gravati di redituire per Fidecommifso 1* eredità a

colui, il quale fia fcritto erede nel tedamento inoificiob, o im-

perfetto: Ed in quedo folo cab pare fi verifichi il Fidecommifso

purot mentre quando fia quello il quale pizzica della fiducia, come fo-

pra, ordinato per l’accidentale incapacità, o per l’i mpedimcntodi

colui, al quale la robba fi fia voluta lafciarc, merita dirfi condi-

zionale , cioè fono k condizione della fuperveniente abilità, overo

della fiitiua cefiazione dell’ impedimento.

L’ altra fpecie del Fidecommifso condizionale fi foddìftingue in

mole’ altre: Attefijcchè una è la fpècic ordinaria, e la più gene-

rale, in cab di morte del primo erede, il quale fia gravato are-

5 iUtuire la robba olii fuoi f^li , Overo agli altri' foditiiiti ,
come

per bocic di un’ordine ben regolato di neccfsaria fuccefsionc ,

C 4 che
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40 IL DOTTOR. VOLGARE
che il tcftatorc abbia voluto dare, conforme fi è accennato nelISiro

antecedente delle Detrazioni in occafione di trattare della Trebelli^

nicai e quello fi dice Fidecommifio refiitutorio.

L’altra è, quando il teftatore non preferiva il fuddett*ordine di

{ùcccfsione neccfsaria, ma proibifea l’alienazione de' beni, col m»
f tivo che fi confcrvino nella ^miglia, o nella pollcrità dcH’crede,

Ibllituendo un altro in calo d’alienazione : £ quello fi dice Ft-

decommiiso conlervatorio, e non rellitutotio ^

1.41 terza fpecie fi dice milla, come participantc dell’ una edelV

y altra delledettc fpecie, eioèconfervatorio, e rcflhutoria, perchè fi

proibifea la fuddetta alienazione con la Ibllituzioncanchein vita, ‘e

vi , Ila ancora l’obbligo direllituire in morte, o fia cforefso, o va-

ramente tacito, cioè cavato dalla ragione polla alla mddetta proi-

bizione , nella maniera , che fi difeorre di > fotto nel capitolo dà-

ciotto. ' i )

La quarta fpecie fi dice del Fidccommifso penale per capo di

^
qualche delitto), e particolarmente in quei cafi che' vi entri la

confiicazione : O veramente per capo di qualche cotnravenzione

,

o dUubbidienza al precetto del rellatoretiEd in quella fpecie fuol

cadere ancora la terza fpecie fuddetta in calo a alienazione de’

beni, efsendo quella di' due forti: Una cioè condizionale, e l’al-

tra penale; La condizionale fi verifica in quella robba ipecifica

che fi aliena: E la penale nell’altra non alienata, ficchè n perda

il tutto in pena dell’alienazione di una, o piti cofe,. nella manie^

che fi accenna nel capitolo Icgaente.

Come ancora quell’ ultima fpecie di Fidecommifso penale fiiol

.pizzicare più della fpecie condizionale, e favorevole, che della pe-

9 naie , e dell’ odiolà , come per il più occorre in quella Sollitu-

zione che fi fàccia in cafo ai delitto, per il quale vi entri lacon-

fiflazione, o altra pena che ferifea le robbe; poiché in cfictto non
fi là per odio del delinquente, c per fuo gafligo, ma perfalvare
la robba dalle mani del Fifeo, acciò polsa riaverk lo llefso de-

linquente, quando fia rimclso in grazia del Principe, overo non
efsendo rimefso, che fi eonfcrvi nella fua pollerità, o parentela»
onde ciò farà più caro e favorevole allo llelso delinquente» ilqu»-
le ne patifee la privazione.

La prima fpecie del Fidecommilso reftitutorio in calò di moi^
IO te» la quale è la più frequente» parimente fi dillingucin piùfpe-

cic: Anefoccbci Altri fono li Fidccommilli fcmplici » c gli ordinar)»
il quali imTOrtano folamente un ordine difuocefsione neccfsaria, in
maniera che ad imitazione dell’ ordine prelciino dalla legge fo-

pra la fucceffione ab inteflato ne fiano capaci più perfooe dello-

llelTo grado,, o qualità ; £ l'altro è il Fidecommmilm fiogolan»

overo
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LIB. X. DE’ FIDECOMMISSI CAP. IX.

overo indivHjuo j il quale non ammette la pluralità dcTuccclIbri

nello fteflo tempo , lìcchc' non può 'convenire fc non ad una
perfona , e quella ipccic lì dice Primogenitura , overo Maggiora-

feo , Con qualche diilèrenza tra loro nella maniera che fi difeorre di

fono nel capitolo 1 1. dove particolarmente lì tratta di quellaSpe-
cie di Fidccommiflb fmgolare, overo individuò: Convenendo avere

la notizia di quelle dillinzioni, overo di quelli termini per la

più làcile intelligenza |di quello che di fotte fi va difcorrcndo

ibpra tuta la materia-

« »

CA-
ri-

.

Digitized by Google



4»

CAPITOLO DECIMO.
Del Fidecommiffo femplicemente confervatorio in ca-

fo d’alienazione, overo femplicemente penale in

cafo di delitto, o di altra contravenzione
, fenza’

miftura del reftitutorio in cafo di morte.

SOMMARIO.
1 Se r alienazione di alcune robbe cagioni la perdita delF altre cofe

non alienate,

2 Della differenza del Fidecommiffo nelle cofe alienate
,

e nelP altre

non alienate.

3 Delli figli, li quali nafeono dalF alienante doppo V alienazione

.

4 Se la ragione affegnata alla proibizione delP alienazione induca Fi-

decommiffo in cafo di morte,

5 proibizione non impedifee F alienazione tra li compreji,

6 Fatta che fia V alienazione
,

i in arbitrio del Fidecommiffdrio ricu-

perare la robùà, «vero drizzarfi tomn F alienarne al prezza,

y Se fi poffafare il Fidecommiffo in cafodi delittoper efeludere ilFifco.

8 De Ili figli nati doppo il delitto,

p Se il delinquente rimeffo in grazia recuperi le robbe,

10 Dev' effere delitto tale, che vi emri la cotffifcazione

.

11 Di altre effe fopm quejlo Fidecommiffo penile.

'
,

C A P. X.

Ncorchc cucile fpccic di Fidecommifli fianopiiì rare,

c meno ailputate , mentre le maggiori difficoltà io

effetto confiflono nella fuddettta più frequente fpe>

eie del Fidecommiffo reftitutorio , o fia plurale , o
fia ringoiare? onde quella fpecic fi dovrebbe lafciarc

nell' ultimo: Nondimeno fi ftima più congruo prima d’ingolfàrfi

in quell’oceano, sbrigarli da quelle incidenze più rare, e di mi-
nore difficoltà

.

Per qiielchc dunque fpetta al Fidecommillo ordinato in cafo di

alienazione: Quantunque alcuni credano, che purificandoli la condi-

zione in alcune robbe alienate contro l'ordine del teftatore , fi

fàccia luogo al Fidecommifso in tutta la robba , overo in tut-

ta r eredità : Tuttarolta è più probabile , ed è più ricevuto,

che qiundo non vi fia la difpofizione efprefsa in contrario

,

fi fàccia luogo al Fidecommifso in quelle robbe {blamente , le

quali fi fiano alienate , e non nell' altre : Ma quando tal

’ volon-
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LIR X. DE FIDECOMMISSI CAP. X. 4j‘

volontà vi (il , entra quello fi è accennato di fopra nel capitola

precedente; cioè che quello Fidecommìflo contiene due parti: una
condizionale; e l'altra penale, verificandoli la condizionale nelle

robbe alienate, nelle quali fi verifica la condizione
, e la penale

nelle non alienate, a rifpetto delie quali non entra altro termine

che quello della pena per il delitta.

La didcrenza è notabile tra l’una e F altra fpecie : Attefocchè

alF effetto delb parte penale vi f» ricerca il dolo, overo la ma»

2 lizia pofitiva, ficchè u pofsa dire vi (ia il delitto, lenza il quale \
non udàlapcna: Ma ciò non cammina nelle robbedella parte alie-

nata, mentre bada che fi fia verificata lacondizione, quando non lU tit.

vi fia la feufa legittima, e tale che anche impcdifcala purificazio-

ne deUa condizione. A '

Nel cafo di quello Fidecommiflb non giova che doppo dall’

3 alienante fòlTero procreati li figli , li quali fiano più profumi , e ve- B
rifimilmente più dileni del fbflituto; anefocchè fi anende il tem- Ntl dìfe to-

po che il chiamato abbia agnito il Fidecommiflb purificato afuo *?

fevore. B
Che però le maggiori difficoltà , le quali cadono in quello Fi-

decommifTo ordinato in calo d’alienazione, riguardano Jl punto,
^ del quale fi tratta di fono nel capitolo decimottavo; cioè fe la ragio-

ne allegnata alla proibizione dell’alienazione per confcrvare la rob-

ba nelf agnazione , o nella defccndenza, fia abile ad indurre un’ al-

tro FidecommifTo reftitutorio in cafo di morte, ancorché non fia

ordinato; Imperciocché quando quella ragionenonlàccia qucft’efict-

to, ma che folamentefia polla perveflirc la proibizione , acciò non
fi rilblva in configlio, in tal cafo ragionari che non fi polTaalie*

5 nare a perlbnecllranec, ma fi potrà alienare in coloro del genere, ^
dentro il quale li èdefiderata la confervazione febbene fiano più re- ^
moti; non effendovi l’obbligo d’ofscrvare quell’ ordine, il quale va Jtn dt

ofiervato nel Fidecommifso reftitutorio. C q$uft§ tittU .

Ed in cafo che fi contravenga, e fi faccia ralienazionc, rella in

^ arbitrio del chiamato al Fidecommifso di andare Ibpra le robbe alie-

nate contro li terzi pofsdsori, overo contro l’alienante, c le fuc

robbe per reintegrare il,Fidecommifso nella fomma che la robba fi in altri d\

fia alienata, 0 che veramente vaglia. D qmtfto ùtd».

Quanto poi all’altro Fidecommifso in cafo di delitto; Ancorché

vadano dubitando alcuni, fe ciò fi pofsa fare, per la fraude cjjje

7 fi fàccia al Fifeo : Nondimeno è piu vera , ed è più comunemen-

te ricevuta F opinione contraria: Attefocchè ogni qual volta non fi

provi la fraude pofitiva , fi deve prefumere che fi fàccia per il buon

fine di tenere a freno i fuccefsori, che non fàcciano de’ delitti, c

che fi confcrvi la robba nella pofteriti , c nel filo (àngue , e non

per
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44 IL DOTTOR VOLGARE
per fraudare il Fifco , il pregiudizio del quale viene in cònicguen*

• za» conforme fi è accennato ancora nel libro fecondo de' Regali,

! trattando della materia della Confìfeazione . £
In queflo cafo entra ancora la qucflione , (è procreandofi doppo

dal delinquente i figli, li quali fiano più proflìmi, e più diletti,

quelli recuperino le rebbe del foftituto: E la regola e negativa,

ogni volta che non vi fia in contrario la volontà efprefla, o pre-

1 funta del tcflatore, perchè quella Tempre fi de ve attendere,, e pre-

vale ad ogni colà . F
. ,

Come ancora fogliono cadere le difpute
,
quando il delinquen-

te fia rimeflb in grazia del Principe , le recuperi, o nò le robbe

perdute dalle mani del follituto: £ ciò fuolc dipendere dal tenore

;
della difpofizione del teflatorc, o refpettivamente dalla forma del-

la grazia , o della rellituzione concedutagli ; fìcchè non fàcilmente
' vi fi può dare una regola certa applicabile ad ogni cafo , dipen*

dendo il tutto dalle circodanze del fatto. G
Non bada però il delitto

,
quando non fia tale, che vi entri

la confìfeazione, mentre nell’ impedimento di queda confìde laprin-

^
cipalc ragione di tal Fidecommillo. H

^

s

Sopra quedo FidccommilTo particolarmente penale cadono più

quedioni: £ principalmente fe la pena non dichiarata in vita, fi

pol& dichiarare doppo morte : £ fe in tal tempo fc ne polTano (àr

le prove: Ma di ciò, e limili quedioni G potrà vedere nel Teatro,
‘ elTendo cofe le qualidipendono dadiverfe didinzioni e dichiarazio-
‘ ni , onde farebbe unaconfiiGoae il rialTumerle I

'<€14
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CAPITOLO UNDECIMO.
Delle' Primogeniture, e de’ Maggiorafchi : E dell’or-

dine, che fi deve tenere nella loro Succeflione
,

con aitre differenze , o fpecialitk , che in efli fi

fcofgano, contradiftinte dalli Fidecommilfi, e dal-

le Succeflioni ordinarie

.

S O M M A R. . I O

.

1 L'ufo delle Primogeniture nel vecchio Tejìamento.

2 Le nojhre leggi comuni non le trattano,

5 Quando per legge comune la Succejftone fia dovuta al mag^gior nato

.

, 4 Delie, due /pene di Primogenitura naturale , e civile ; e quale fia
Puna^ o r altra.

3 Si diflinguono pià j e diverfi cafi nella materia per Perdine della

,
primogenitura

.

.i

6 Delli eajt nelli quali fi attende la Primogenitura finta ^ e civile per

ragione della linea anche nel pià giovane .

7 Della fiala che fi dice in cih elementare.
• i DelP altro cafo ehe fi attende P età maggiore per natura , e per Id

, verità. ‘

q Che la regola fi tenga per la decifione di quefla queflione

,

10 Che fi debba camminare con alcune difiinzioni

,

11 Della ragione
y
per la quale nelle elezioni

, o prefentazioni y ediflri-

huzioni fi attende r età maggiore.

12 Del cafi che fi tratta della SucceJJìone delle robbe

.

„

rg Se la roiba è già erltrata in una linea' , non ne deve ufcire , mà
deve continuare anche mutando genere.-

14 Del caf»^ che la Succefftone alla róbba non fià entrata in ciafiuna
delle linee, E ciò dimafirafi nella Suctejfione al Regno di Por-

togallo per la morte del Re Sebafiianoy con molte difiinzioni di
lineoy grado y feffoyedetàj attendendofi però fimpre delpaefe la

13 Della ragióne di fubingreflfione
, fubentraiione > 0 furrogazione ;

cofa fia; e qual forza abbia di fuccejftone .
_ , ^

t6 Si tfentplifiea maggiormente
y a chiara notizia della material, il cafo

re !' della fùeeejjione al Regna di Portogallo in oecafione della morte'

11* Vi idei fùddetto Re Sebafliano.'ì '
,

'
’ ”

• ••>

( . -K; 'u.r

: . ^

t •

J ''•"iJ . • /, < I J

s iiuo i; , nx
-

•
;

I 1 '1 ..

ri . I I-
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c A p. ' xr.
)

1

;^Ncorchè k Sacra Scrittura del vecchio Teda-
mento ( la quale, oltre l’autorità grande, che
le dà la Cridiana fède , come dettata dallo

Spirito Santo, umanamente merita una gran fè-

de, per l'antichità, elTendo la più antica Sto*

ria nel Mondo
)

infegni che antico fio. 1’ ufo

delle Primogeniture, c delle loro prerogative:

Così in occafìone delle contenzioni , o ragioni

della Primogenitura tra Giacobbe, cd Efaù: Come ancora, (deno-

tando il gaftigo dato da Dio all’Egitto con la morte de’ primo-

geniti: Ed in altri luoghi della Genelì, trattando de' primoge-

niti.

Nondimeno le leggi de’ Romani, che diciamo civili comuni ,

con le quali
(

in quella materia di Succeflione ) nel mondo ci-

vile di noflra comunicazione fi vive, e daHe quali in quella par-

te non difeordano le altre le^i, che diciamo comuni, cioè la Ca-

nonica , e la Feudale , non hanno conofeiuto le Primogeniture ,

e li Maggiorafehi dell’ ufo corrente : Dell’ Italia .- Della ^gna ;

Della Francia r Della Germania , c dell’altre Parti del mddetto
mondo civile di nollra comunicazione r Attefocchè , cosi alF int^

fiate Succeflioni , come anche alle fidecommifErìe , fono egual-

mente chiamati tutti coloro, li quali godano la flefia prommi-
tà di grado, overo di fangue, con quella fola finzione, la qua-

le nafee dal benefìcio della rapprefentazione : Che però rellaegua-

le il concorlb del fecondo, e terzogenito, e degli altri di ^ual
grado col primogenito, lenza diflèrenza alcuna.

In due cafi però li Giurifli , camminando con la ragione ,
overo con l'intenzione delle fuddette leggi» oppure con quella leg-

ge, che fi può dire delle genti, come derivata dall’ufo piò co-

mune delle nazioni, overo da un certo illinto, o difeorfo natu-

rale» concedono quella prerogativa di Primogenitura, o di Mag-
porafeo, più per verità naturale, che per finzione della legge po-

utiva, cioè a favore di colui, il quale fia veramente per ragione

di nafeita il primogenito, overo il maggior nato in edera licon-

correntL Uno, quando fi tratti di alcune funzioni, le qualiefclu-

dano la pluralità delle perfone, ficchè di loro natura non poflb-

no, nè debbono convenire le non ad uno : E l’altro, quando 1*

intenzione del difponente, overo la qualità della robba richieda

li fingolarità , ed efcluda quel concorio di più perfone , il quale

^ ruol’efplicare col termine di pluralità.

Atte-
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UR X. DE FIDECOMMISSI CAP. XI. 47
Attcfocchè in quelli cafi, quando la le^c particolare fcrìtu,

o non (crina non difponga diveriàmente , k oair uomo , overo

dalla l^ge (ìa chiamata una perfona di un certo genere, in con-

concorlo di più perfone d’ egual grado, e di egual condizione ,

h prerogativa di eHer primogenito, overo maggioniato per natu-

ra dovrà prevalere, anche per ttrmini della ragion comune Ci-

vile, e Canonica. A >r«.

^
Qp>odo dunque , o per legge fctitta , o per confuetudine ,

overo per dirpoiizìone dell* uonvo la SuccdCone nelle robbe, o
nelle ragioni, delle quali (ì tratta, deve aver luogo in una per-

(bna (blamente, con l’ordine, o con la regola della Primogenitu-

ra, o del MaggiorafcO: In tal calo (ì dovrà primieramente riflet-

tere alla didinzione, la quale fì dà per i Giurifti, circa il mo-
do di parlare: Cioè chej altro iìa la Primogenitura naturale ; £d
altro (ìa la civile.

La naturale lì verifica (blamente in colui, il quale fìa vera-

mente, il primogenito, e che (
fecondo il modo di parlare ufato

dalla Sacra Scrittura
) apre la vulva della madre , fìcchè il (è-

^ condogenito non polla dirli primo, ancorché il primo monde, c

molto meno potrà dirli tale il Tuo figlio, naentre quedi non può
dirfi f^lio primogenito di quella perfona , ma nipote

, per edere

in effetto (ì^io di un diverlo 'padre , e di una diverià madre :
'

Camminando lo dedb nel fecondo , e nel terzo genito , ed in al-

tri fucceflivaixKnte.

La civile è di due fpecie: Una, la quale contiene minor fin-

zione, e fi accoda più alla verità ruturale : £ l’ altra , la quale

contiene m^ior finzione, e lì difenda più dalla verità natu-

rale.

Si verifica la prima fpecie nel primo cafo di fopra efemplifi-

catoi cioè che per ellèr morto quegli, che naturalmente (bue il

primogenito, il Iccondogcnito, come occupante il primo luogo

vacato (opra gli altri nati doppo, (ìa veramente il primo, e cc^
fuccellivamente il terzo diventi fecondo ec.

'

La feconda fpecie eh* è della maggior finzione (ì didingue in

altri due cafi: Uno, cioè tra più perlbne generate da una me-
defima, ma che la qualità del fèlTo, overo qualche altro acci-

dente muti l’ordine dalla natura: £ l'altro, che ciò fegua per il

beneficiò della rapprelentazionc della perlbna di fuo padre, o di

fua madre, overo per quello della trafmelfione, che il medefimo pa-

dre , o madre gli (accia

.

Come a dire
(

trattando del primo calo )
fe della SuccefCone

lìano capaci folamente i mafehi, overo che a quedi Ita dovuta

la prelazione fopra le (èmminc, o pure che fia dovuta (blamente a

feco-
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48 IL DOTTOR. VOLGARE-
fccolari, e non 1 Chierici fecoiari, o regolari: In- tal <?a(b, an<
corchè una, o più femmine fiano naturalmente nate prima, fic-

chè per verità naturale il mafchio,'il quale per eflcr nato in
terrò , o in quarto luogo debba dirli terzo , o quarto genito :

Tuttavia civilmente, o legalmente, all’effetto di che lì tratta, fi

dice primogenito, come primo tra quei mafehi capaci , li quali
fiano nati doppo lui. /

E lo Ifcllb, quando vi lìano anche de’ mafehi nati prima j’ li

1

6

’
° Chierici , o banditi , o per altro incapaci di

m qJftt ìib.
Succcllìone , lì abbiano come fe non fbllèro nel Mondo -j

ntl dtjc. fri. attcfocchè quegli fi dirà il primogenito , il quale lìa il pri-

mo tra li più capaci , lenza averli ragione degli akri inca-'

paci. B ,
‘

L’altro calo di maggior lontananza, e di maggior finzione' fi

verica
,
quando colui , il quale , o naturalmente , o civilnfehte

farebbe il primogenito capace , fe vivefle , ficchè a lui farebbe

dovuta la fiicceflione, Ibllè morto prima che fe ne fàcefle if

calo , laiiriando doppo fé' figliuoli , attelìxchè quel fuo figlio , il

quale , o naturalmente , o civilmente
(
come Icmra

) -deve dir-

li il primogenito tra i fuoi fratelli
, e lòrelle , fi dirà ocaipare

quella prerogativa di Primogenitura , óvero di linea ' primoge-

C nita , che almeno abitualmente , ed in potenza occupò < luo pa-

N</ dittodif drc; O lìa per 1’ accennato beneficio della rapprefentazionc , cioè
' che rapprefenti la perfona del padre , o della madre Come una

^Ui"^t‘ntU»
immagine: Overo che lìa per l’altro beneficio della trafmefi

rvi acetnna. fmne; cioè che fuo padre, o fua madre abbia , morendo,' traf-

t» id imfrtf. mefio in lui quella ragione, o preregativa, che acquifiò col nafeer

f»dtcijìintdi prima, fopra gli altri fuoi fratelli, e forelle. C
. Fermata quella dillinzionc : Per regolare 1’ ordine della Primo-

genitura in quell’ ultimo cafo più finto , o più civile s nel

quale fogliono per lo più cadere' le difpute ; cioè che concorra-

no alla Succelfione quegb’ , il quale eflendo fccondogenito per

natura , attefa la morte già ignita del primogenito , lìa divenu-

to primogenito, e lìa naturalmente maggiore d'età, c più profil-

ino in grado .* E quegli il quale per clfer figlio deh primo-

genito < morto fia per natura di minor età , c più rimoto in

grado.' I
,

I, t '

I Alcuni Giarilli
,

per libcrarfi da' quell’ intricato laberinto, il

quale li è fabbricato dalla gran varietà dell' opinioni de’ Scritto-

ri : O veramente per fcioglicre quello nodo gordiano introdotto

dalla Bella cagione , hanno cercato dillinguerc più cali, overo più

Ipccic di Suceelfioni. . .. v,;-

<

11 primo, quando fi.' trattir di Succelfione di Regni, o Prin-

cipa-
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LIB. X. DE’ FIDECOMMISSI. CAP. XI. 49
cipati , overo di Feudi Titolati , che fi dicono di dignità

, ficchi

la loro SuccefiGonc fia parimente individua da regolarli con lo

j
ftefs’ordine de’ Regni, e de’ Principati: Il fecondo delle Primoge-
niture di Francia; Il terzo delli Maggiondchi di Spagna; Ed il

2
uarto delli Maggiorafchi dTtalia, o d’altri paefi, ne’ quali, cef-

indo k leggi , overo le confuetudini particolari
, fi viva in ciò;

con la fola ragione comufie civile.

St.ibilita quella diftinzione , benché in tutti li cali fuddetti

anche nel primo de’ Regni , o de’ Principati , tra li più antichi

foflc gran dilparere ; Tuttavia , camminando con T opinioni og-
^ gidì comunemente ricevute, e fermate in pratica

( mentre 1’ an-
tiche queftioni fervono folamente per le fcuole , e per 1’ accade-

mie ad agguzzar gl’ ingegni de’ Giovani
)

ftà ricevuto, che nei

primo, fecondo, e terzo cafo la finzione vinca la verità, onde
quegli , il quale naturalmente fia il più giovane , ed il più ri-,

moto
,
per il fuddetto benefìcio della ' rapprefentazione , overo

per l’altro della trafmeffione fattagli da fuo padre premorto, o
da fila madre rcfpettivamente

,
per la prerogativa della linea vin-

ca faltTo, il quale fia naturalmente maggia nato, ed in grado più

proflimo.

Camminandoli con quella fcala , overo con queir ordine, che

dicono elementare delle Primogeniture delli quattro gradini: Cioè:
Della linea • tVl fcflb : £ dcIF età , lìcchè la linea

_ occupi il primo luogo, e vinca tutte F altre qualità: In fecondo
^ luogo (

polla Fegualità della linea ) fubentri il grado, onde tra

le perlone della Itelk linea il più proflimo vinca il più rimoto :

In terzo lutwo
(

prefuppolh l'una, e l’altra qualitì di linea, e

di grado )
lubenrri la prerogativa del fello , la quale vinca l’al-

tra dell’età t £ finalmente , che quella prevaglia nell' egualià di

tutte faltre fuddette tre prerogative, o qualità: Attefocchè in Ifpa-

gna to’^AelTo vuol dire Maggiorafeo, che Primogenitura, venendo
Itìmati termini finonimi.

Ma per quello che fi appartiene all’ ultimo calò deili Maggio-

j
rafehi d’Italia, molti vogliono che lì debba camminare con re-

gole diverfes eflcndochc filmano efser diverfe le Primogeniture

dalli Maggiorafchi, lìcchè nelle Primogeniture cammini bene il

fuddett’ ordine graduale, ma non fi debba ammettere ne’' Mag<
giorafehi , ne i quali debba fempre prevalere 1’ età maggiore per

natura, e che però la fuccelfione fia fempre dovuta a ctflui, il

quale in quel genere di perfone fia veramente il più vecchio.

Altri però , ammettendo quella diftinzione , anche in quelli

Maggiorafchi d’ ItaUa , e moderando , overo interpretando la futi-

detta opinione , camminano con un’altra diftinzione > cioè, jè nel

Tm) Jy. D mag-
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«uggior nato fi Ga già Etto il cafo della Succellion^ , in panica^ morendo egli , il Tuo l^io maggiore tratti di fuccederv

come per qn^ ^onànqazione a uro padre: Ed allora del>ba eiclu-

dere il zio » o veramente un* altro maggiore , ancorerà lia pig(

vecchio, e piq prolUmo al ceppo comune dd teftatore
, overo

del mimo ^cquireate; Ma fé tal cafo non fia fedito , in manie-
rachè H tratti di una nuova Succellione , la aua’k non (ia ancor*

entrata in ciafeupa Ipca de’ concorrenti, aUora debba aver luogo

la rqddetta qpipion^ a Gtvprc di colui, il quale fìa naturalmente

E
io vecchio, a più attinente, Gtnza badare alla prerogativa dell*

_nca.

Ed altri, anehe in quello cafo diM^ioralchi d'Italia, dichia-

nndo, overó moderando quefta feconda'dìAinzione, ne danno ua*
altra tra il calo, che ruitimo po&flore

, per mone del quale fi

£iccia il calo della SucceÙione , ibiTe atcèndeme de’ concorrenti

( confi>rme per ordinario luoTelTere U cafo del concQrfo del nipo>

te del primogenito premorto, e del zio, cioè del %io le-

condogeoito oel poÌTelIbre
) e tra l’:^altro cak, che l’ultimo poA

léflbre
, per mone del quale fi fia apem h SuccelfioM , uilo

trafverfile , cioè che morendo lènza ngli , concorrano il nipote
del fratello primogenito premorto, ed il fiatello (ècondogonito, e
cosi rerpettivomente tra torcile , o tra cugini , e loro figli , o al-

tri , io quali cada la Iteifa *«gion« • VoUnJo , rh(*. oi*! primo
calo fi debba camminare con la prerogativa della bnea

,
per riA

peno che ne 1 dcicendenci fi dà dalla legge k rapprefèntazione

in infinito t Ma che oell’altro cammini tbiamente lo ordine

nel primo grado de’ fratelli , e de’ figli dt' fiatdli t mentre in

quefil folamente la l^e concede il benefìcio della rappreténta

t^ne, non peeò negli altri, anche fé fi trattafTe de' Feudi, e d>
Primogeniture, fecondo il primo, e fecondo calo di fopra dìfiin-i

ti: Non badando a auel che fia più ricevuto nelle Primogenitu-

re , o Ma^orafehi ai Spagna ; mentre ciò naice da certe leggi

particolari m quel poefe
,
per le quali , anche fra trafvcrfab fi

dà il fiiddetto beneficio della r^tprelentazione in infinito , il che fi

nega dalle no(ire leggi civili comuni.

E finalmeiUB alui vanno confìderando , fé il teftaterc abbia

efpreframente chiamato, o nò il proffimiore ! cioè che quando
non l’abbia erprefiamente chiamato; in q1 cafo , pigliandofì 1' in-

tsrpretazicHie dalla le^ , vi poTsa entrare la fuddetta finzione ,

a uvore di colui, il quale, ancorché fia più giovane, e più ri-

Vtoto, vinca il più vecchio , ed il più pcofiimo, per la fuddet-

ta prerogativa della linea, e per il beneficio delia rapprefenta-

aiaoe , oveto. delia irafmeffiane t Ma non già quando abbia egli

efpref-
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erprefsamente ddìderaco la proi&mità maggiore} poiché in tal cafo r«r/« r» fi
non entra la hnaionc delia legge, dovendoli camminare con la verità mi

naturale della volontà dell'uomo. D fiUdttt» Jijr.

Cialcani di quelle opinioni ( al fcjlito della fecoltà legale intuì- ,d
te le materie ) f» de molti feguaci, e non è fcarli di molti con* trifuMttui,

tradittori , (ìc(^ non fi può dire accertaumcnte , che la co£i va-

da più in un modo , che nell' altro ; Maggiormente che
(

per la

più volte accennata varietà de’ cervelli
) quello che ad uno con

chiarezza parerà bianco, all’ altro di eguale incclligenza con la

fielsa chiarezza parerà nero: £ però non H può ér’ altro, che
accennare per notizia della materia quel che in proprio fenro(canv
minando con il lume dato per alcuni gravi , e giudiaiolì Autori )

lì crede aver più del probabile

.

Primieramente dunque
,

per quello fi appartiene alla prima
opinione, b quale particolarmente nella nofira Italia dillingue k
Primogeniture dalli Maggiotarchi

,
quali che (ìa divedo il primo-' <

genito dal maggior nato, e che però nel primo calo di primo-
genito entri la prerc^ativa delb linea , con la Tuddetu finzio-

ne, ma non già nel fecondo di maggior nato, nel quale fi deb-

ba camminare con la fola verità naturale, ficchc fìa fempre dovu-
ta la Succellionc al più vecchio, pafsando

(
conlbrme alcuni vo-

gliono ) a falli da un vecchio ali' altro più vecchio di tutto il ^

genere, IcDza badare alla prerogativa della linea, o del grado, ma
ben^ a quella del fc6o.

Si CTCoe chiaro errore il voler camminare indill^rentemente in

tuni li cali con quella generalità : Ma che piuttoAo lì debba

rifleocre alla dillinzione de' cali, ovcro alla qualità delle robbe, o
delle ragioni , delle quali fi difputa : Attefocchè , le fi tratu di

prerogative , o di ragioni incorporali , nelle quali pfincipalmer»*

te vi fi ricerchi la prudenza, e che riguardi rdercizio delle par-

ti dell' inteUetto
,

più che la Succefione de* 1>cni , e 1’ interefsc

boriale, maggiore, o minore: Come
(

per efempio ) fe fi tratta

dell'avere a prclèntare, ovtro ad eleggere, o nominare il Retto-

re alla Chiefa , overo al benefizio vacante di jufpadronam di
'*'

tutta la famiglia, o di tutto il parentado: O che fi tratti d’aver

a governare, ed amminillrare giullizia in uno, o piùCafkellì, o
luoghi giurifdizioDali , li quali inquanto a’ frutti , ed a^ emo-

himenó borfali, fpenino egualmente a tutte le perfone di egual

gndo di quel genere , overo a tutte le linee , con quella le^e,

«he Tefitreizio della giaril(iizione,cd il governo attuale debba cfler

in potere del maggior nato con caifi limili.

^ in quelli termini pare, che non fofcunentc in Italia, me da per

tutto caoucifli blùddetu opioioac, che fi debba attendere la verità

D ì natu-
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52 IL DOTTOR. VOLGARE
naturale, ficchè fia quel Maggiorafco, che li Giurifti dicono /«/-

tuario', cioè da vecchia in vecchio: Per quella probabil ragione ,

che trattandoli di làr atti di prudenza nell eleggere, o prefentare

perfone degne , overo nel ben governare i fudditi , ed in ammini-

ftrar giulHzia, ragionevolmente (i ha la mira principale alla maggior*

età, la quale poru (èco la maggbr prudenza, ed il miglior’efercizio

di quelli atti.

Ed ancora perchè avendo in quelle ragioni , o prerc^tive il

tellatore, overo il primo difponente onorato tutto quel genere ,

ed avuto in confiderazione tutte le lince, in tal maniera vengono

a participarne tutte le lince , fenza che ne rifultino quegl’ incon-

venienti, che rifultano dal calo della Succellionc nelle robbe : Men»
tre quelle ragioni incorporali fi dicono egualmente rifcdcrc in po-

tere di tutti in abito
,
&chè uno di loro il più anziano efercitan-

dole £tccia le parti di tutti: Appunto come il Decano di un Col-

legio, overo b prima Dignità d’un Capitolo là b fiinzioni prin-

£ cipali individue in nome di tutto il corpo : £ per conleguenza
Kit itt!» iif. tattc quelle autorità, o ragioni, le quali fcrifeono quelli cafi,^ ù

ntl
termini , mabmente lì adattano all’altro della Succemone per una

diverlttà di ragione, onde chiaro deve Rimarli l’equivoco di

itti ^SHpfù- coloro, li quali confondono queRi termini. £
mnte

.

Ma le fi tratta di regolare la Succeliìone de’ beni , ficchè fid^
bano ottenere da uno in piena ragione di dominio, e di godimen-

to in efclufìone dell’altro : In tal cafo fi dovrà primieramente riflet-

tere alle parole della difpofizione, fe liano equivoche, overo uni-

2 2 vocbe : Attefocchè le faranno chiaramente univoche , in manie-

ra che non poflano convenire fé non a colui, il quale natuxalmen-

P te, e per verità fia prima nato, e più vecchio: Come (per efem-

ttt ditti lui- P'° ^ chiamaffe il più vecchio in lingua Italiana, overo il fe-

ghi, td/tHchi tiiore in lingua Latina: O pure in altro modo apparille, che ve--

ntldìf.x, dii- ramente fi àa intefo della maggioranza d’età per verità naturale,

Uftiffi liir», ed allora ceffaranno tutte le queRioni, le quali non entrano, quan-

do la dirpofizione fia chiara , ed cfprelTa. F
Ma fe le parole lòfTero equivoche , e capaci dell’ uno>, e dclE

altro intelktco, civile, e naturale: A caula d’efempio, ft fi chia-

malTe il maggiornato in lingua Latina , overo in lingua Itahana

( per il folito fciocco vizio moderno d^i Italiani di voler fare

b fimia alle nazioni IbraRiere , e di tifare i loro vocaboli

a

le maniere di parlare
)

il Maggiorafco , con eafi fimili : In
tal cafo fi crede più probabile , che b fuddetta diRerenze

tra k Primogeniture , e li Maggiorafehi d’, Italia non abbia ve-

lamente fbnoamento alcuno , ma che 1’ uno , e l* altro>

termine vogliano fìgnificare lo ReRo : Cioè , che R difponente

abbia
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LIR X. DE nDECOMMlSSI. CAP. XI. jj
voluto , che la SucceiGone pilQ con ! ordine di Primog*> G

tiirara a Colui il quale diveniflc primo , o capo di quella cafa, w«//i

«vero di quel genere, nella ftelfa maniera che fcgue nelli Regni, *r

« nelK Principati, overo nelli Feudi di dignità, o in alTO modo f*
individui, come fono quelli che fi dicono di ragione de Franchi, iyd,i
accennati nella Aia materia Feudale. G dirtuJi.

Prefuppofto dunque , che non vi fia differenza alcuna , tra le

Primogeniture, e li MaggioraIchi, nemmeno, tra la fuccedione de’

principati, o de’ fèudi, c quella de’ beni indifièrenti , ne i quali

fi fia ffabilito lo fliefs’ ordine individuo, e Angolare, ficebè non ne
fia capace, le non una perfona folamente,

pj (^ìndi neir occorrenze va confiderato, che quando il calo por-

ti efe la Succeflìone già entrata in una linea, ficchèfi tratti pid

toffo di una continuazione da padre ki figlio , in efclufione de
traiverfali di linea diverfa, conforme la feconda opinione , allora

pare che la cofa retti fiiota di ogni dubbio a favore del figlio

deir ultimo morto, ancorché il primo difponerue nonfbflfe afccn-

dente, ma cftranco, overo trafverfale: Attefocchè farebbe troppo

dura cofa, ed irragionevole, che quegli , il quale abbia avuto il

padre ricco, e fia nato, ed allevato in ittato di grandezza, deb-

oa Tettar mendico , c la robba palG di fianco ad un trafverfale

,

con molti altri inconvenienti , che più dittintamente fi vanno
confiderando nel Teatro, dove in occorrenza fi 'potrà vedere :

mentre farebbe troppo no^fa digreffione il volerli in ciò dit

fondere.

£ ciò é tanto vero, che quando anche fi dia il paffaggio ad

un’altro genere di perione, tuttavia fi debba probabilmente dire

lo tteffo: Come f per efempio
)

fi chiama tutta la dcA»ndenza

malcolina colf ordine tra le hnce , ed in mancanza di tutta la

defeendenza mafedina fi chnina la defeendenza femminina ; e

fe mancata la linea primogenita mafeoUna
, paflafse la robba alla midtnidifx

linea fecondo, o terzogenita mafcolina, e che poi quetta finiica, Uin
non fi ritorna in dietro alle femmine della prima linea, ma fi td

continua nelle figlie, o fbrelle dell'ultima mancante. H a', *»/

Parimente certo fi crede il calò, nel quale , ancorché la Suo-
^**'**"‘**

cefficne, non fbflc ancora entrata in cialcuna delle linee, che con-

trattano d’onenerla di nuovo , nondimeno fiano tutti egualmente

^ defccndenri da colui , il quale ne fia fiato il polsersoro, ficché

fi tratti deir immediata, o mediau Succeflìone di colui, il quale

fia il ceppo ,
overo lo ttipite comune di tutte le linee cottitui-

te , overo tra loro dittinte da più figli dd medefimo : Come ( per

clèmpìo ) é il fàraofo calò della Succeffione del Regno di Porto-

gallo aperta por mxtt dd Sebaftiano , «veto dei Cardinale

Tvm or.

'
'

fi l Eoricoj
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54 IL DOTTOR VOLGARE
Enrico: att^focché, fcbbene l’uno, e l’altro di quelli morirono

.lènza figliuoli , on^ non fecero linea : tuttavia il Re Cattolico

Filippo Secondo figlio d’I6bclla primogenita : Il Duca di Parma
Ranuccio Fameic nglio di Maria figlia primogenita d’Qioardo ;

B Catarina Ducheffa di Braganza ^lia fccondogenita dello fleflo

Qdoardo erano di lince diverlé, collituite da divcrfi figli del Re
Emanuele, del quale furono figli Giovanni primogenito avo di

Seballiano , Ifabclla , ed Odoardo fuddetti : Sicché li concorrenti

erano di lince diverle , tra le quali cadca l’ordine di primo, e

di fecondo genito: cioè, una d’Ifàbella fccondogenita; c l'altra di

Odoardo quintogenito.

£d in quello cafo lì crede anche più probabile che fi cammini

con b ftefsordine, ocon la fleffa prerogativa della linea, b quale

vìnca il grado, il fedo, e l’età: Per quella chiara ragione , che

le linee per uba fpecie di finta immortalità fi fingono unte per-

fonc vere , e materiali de’primi’ figli >cosl formalmente rapprefeo'

tate dalla delcendenza di ciafeuno; ficchè, confórme Teli figlivi*

veflcro
, morendo il primo fenza prole , non potrebbe il terzoge-

nito pretendere cos’alcuna, finché viva il fecondo, dovendo afpet-

tare la mancanza di quello: così deve dirli lo fleflo, finche dura

la fua linea, la quale rapprefenta b perfona del fuo ceppo, ofli-

pite: £ per confeguenza non fi dà pafTaggio delle robbe all'altra

linea minore, fc la maggiore non fia totalmente finka n^llc per*

fone capaci; fepure la legge del paelé non difpone ahrinicntc.

Al che fi adatta l’altra molto probabile ragione, che efiendoft

coflùuita una cafa , overo una linea in iflato cofpicuo , 4 riguar^

dcvole, non è di dovere, che quella debba far .pafbggio ad unp
flato privato, c depreflo , per ingrandire l’altra linea infò-iore 1,

la quale già fi trova in iflato più privato: Che però la preroga-

tiva del 'grado balla 'fia dentro la propria sfera, o linea, cioè tra

le perfone della fleffa , tra le quali meriti dirfi il primd , oveio

il capo. I

Ne pareli debba ricevere b terza opinione, la quale dtflipgue

tra li defecndenti, eli trafverfkli': Overo tra ^fli, fela difputa

iia tra coloro, in qiuH> entri, O nò la* rappreientaziene: O pure

fe entrandovi,' debba aver luogo in quella ipecfe di Succeffione

non conofeiuta dalla 'legge Civile , la quale introdulTe quello be-

neficio -di rapprefcntazionc , aèciò li figli- del fratello- premorto po- .
-

teffero in tal modo efTer’amtneflì adieflèr uguali al ao, ma noa
già ad efcluderlo. " ...

Attcfocchè fi crede fia un chiaro errore^ 'bd una delle lolite firn*

plicità de’Giurilli il Volere adopertr© qtKfli termini , fecondo le

regole di quella legge
, -là' -qudle àioa conobbe quella fpecie ^
^ „ Succcf-
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J-IB. X. DETIDECOMxMISSI. CAP. XI. u
Su^e4lk>n«, ma indufse ul bcnofìcio, p dizione per nn diverfi»

motivo, ed a diverio effètto ; Sicché la ìk^ Civile merita eflére

porta in unipatKone, come fe non vi forfè , ed in ciò fv feorge

falche non poca rimpHcitì de'nortri : E (^uefta in nan parte

nafce dafnon volere, overo dal non fapere rirtectere alla più vol-

te accennata Storia della foddetta legge Civile: Cioè che di que-

rtaja cogniziooe , e 1' ufo in querte noftre Parti Europee (ici
dentali f» moderno , e fi fia intrxxlotto doppo che già forfè ori-

ginariamente nella' Francia , c dipoi nell'altre Provincie, panico- L
larmente deh’ Italia, edìella Spagna (conforme fi difeorre nel capi- Ntldip i.Jel

tolo fluente in occafione delhntroduzione de'nuovi Regni, eoo 4-

mtnj)ni introdotto
>
quell'ufo di Primogeniture, e di Maggiora-*"''''^'

fehi non conolciuti , nè ufati da Komani antichi nelle (addette

loro leggi ; E per confeguenza non ha garbo d» mifchiare una
co4 con l'alrra) mentre la forza di quell'ordine, omodo di fuc-

cederefta neHa foddetta ragione della dilcrezione delle linee, per
le ^ah fi ràpprefentano le prime ^rfone de’ ceppi di ciafeunh ,

cOmbrme di ibpra fi dice : Che pero il figlio , overo un altro de-

feendente di quetche fia il primogenito, a comparazione dello rti-

pite deH'akra linea, non verrà in ragione dirarordèntazione, ma
piò probebiknente ù) ragione di trafmelfione' fattoci da fuo pa-

dre q da foo avo di quelta' ragione 'àbituafe,^c^ qudla 1^
porta."'' ji’ . - . .

-

^

- Aiwi più 'propriamente in qudia ragione,' che lilOiurifti dico-'

no; di'yùfrmf-r«;(^f,'overo ài fubentraxJoney ó'furrogtxzione; Cioè
che quel pèimt^eriitoi quale muore, lafciandó'i' figli , fi finga'

che non muoja, ma tuttavia campi nella perfona di qu?I foo fi-

glio, o ddccndente, il quale conlcrva la lua linea, come un'in-

aaagine iddhi foa perfona. • - ' ' '

In quella ihhniera che nel '.capitolo 4. fi difeorre di quella, o . ..

fimile fubingreifione , o furrogazione anche nei Fidccemmiill or- '
,

dinar) , in quella fpecie di fortituzione , che li Giurirti dicono

•volsare anomala : Che però veramente per più ragioni rertano

crtranci, e fproporzionati li termini di quella rapprefentazione ,

che la legge Civile ha introdotto per un'effetto diverfo.

Rcfta dunque il dubbio nom totalmente ancora chiarito )

quando non vi concorra Ja fuJdetta diverfità delle linee da prin-

cipio dirtinte, c come i nortrì dicono difcrete da più figli dello

ftelTo difponente, o tellatorc: Ma che il concorfo fia tra le per-

fone, overo tra li rami, overo li colonnelli d’una rtclfa linea, o
ceppo: Come a dire ( valendoli dello lidio efempio della Sue-

celuone di Portogallo )fe quando ne fu latto il calo, folle ellin-

.ta la^ Ifoea d’^abclla^ e degli altri; Sicché fi riduceffe la quertio-

D 4 nc

Digitized by Google



M
Ktl SHffhmì-

t.ii

di I

Ut*

fé It ÙOTTOR. VOLGARE
He folamente tra Ranuccio Duca di Parma figlio di Maria pr^
Biogenita prcmotta d‘ Odoarde, e CattarinxDuchefTa di Bragaiv

Za ngiia («condogcnita dello ftelTo Odoardo ancora viva» mentre

l'una e l'altra p^ona fono d’una ftefia lineai onde non entrino

le luddette ragioni, le quali entnno nel calo della diveriìià: NC'
meno vi cade l’ accennato ordine elementare ; cioè che il primo
luogo fia occupuo dalla linea: 11 fecondo , nella fte{& linea , dal

ondo: Il terzo, nello lleflb grado dal fcflb, £d il quarto, nel

Icflb, dalfetà: £ per confeguenza fi può pid probabilmente dire,

che verificandofi in tutti i concorrenti la prima prerogativa della

lineai quindi fegua che dentro la ftcfia debba iiubentrarc , e re*

Ilare H primo quello {calino, eh’ è il fecondo, cioè il gndo, fio

Chè la SuccefEone fia dovuta a colui > il quale naturalmente fia

il più prof&mo , non oftante che il più rimoto (ìa defeendente

da perfona, la quale, fé fofle viva, dovrebbe vincere la fuperfii*

te più proffima t- Artefocchè quella vittoria , non oafeerebbe dal-

la prerogativa della linea , ma più tollo dal quarto gradino fud-

detto dell’età» ed è, che concorrendovi l’una e l’altra ugualian-

za, di lìnea, e di grado, ed anche di fèdo, dove(Te prevalere la

maggior età, dalla quale più tofio che dalk linea rifultaCTe al’

effetto : Che però fi debba dire prerogativa perfonale , per ragio-

ne dell’età , non trafmilObile aUi figli, ed agl’ altri dcfccndenti:

E per confidenza , confbrnfc tra le perfonc delia fteffa linea il

fedo vince la prerogativa della maggioranza, ovcro dell'efTere pri-

mo generato, in maniera che un mafehio fécoodcr genito. d’uno
llcfTo padre vinca una femmina primogenita , 'per la ragione che
non vi fi confiden ia difo-ezione delle lince : ,Cos) maggiormente

(
pofla l’unità della linea.

)
il grado , e l’età unite allìeme deb-

bano prevalere: £ ciò fi crede più vero nelle Succellloni private,-

non entrando a parlare delli Regni, e d«l Principati. M

CA<
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CAPITOLO DUODECIMO.
Delle AelTe Primogeniture, e Maggiorafchi / cioè del-

la loro introduzione j di che tempo ; ed in che

luogo; £ le tal ufo fìa lodevole, o dannabile per

^li effetti , che ne rifultano : £ di altre cofe

,

. che fopra ciò occorrono. ,•

SOMMARIO..
ji A che fine giovi il cercare delPorigine , e delPimroduùtne _

dellePri-

mogeniture

.

2 CheJerivi dalla Francia; e delF errore ^ de' legi/Iiin queflroprofofuo.

3 DeIP origine de' Feudi.

4 Che r introduvane delle Primogeniture, e de' Maggiorafchi foffe pri-

ma che fi ritrovaffero le leggi civili.

5 DeW antica pratica, e comunicazione de'Francefi in Italia.

i Se r ufo delle Primogeniture, e de' Maggiorafchi fìa degno di lede,

orli biaftmo', e fe fia profittepole , o Aannofo alla Bepubbliea^

7 Del concofo di due gemelli

.

8 Se aie unigenito convengano te difpoftzioni fatte afavore del primo-
genito col fupponerlo che vi fia il fecondo,

f Se la .parola pntnogenito, o fecoadogeaiuf' vada intefa natural-

mente, 0 civilmente.

IO Diabre .cofe nella materia.,

CAP, XII.

I

£r ouelche fi è accennato «ei caoitoio antecedente :

prem i Romani, e finché durò la Sede dell’ Imperio io •

ro in Ronu, non lu conoTciuto l’ufo delle Primogeni-

I ture, c de’ Maggionfchi : Ghe però faifpgna dire tdd fi

‘

Ca introdoRO doppo il difeit^tmento ocl foddetto Imperio ia

fluefte no(Ire Parti: Dell’ Italia: Della Francia-: Della Spagna r

É delia Germania : £ per conf^enza entra il dubbio ; ie ; ed

io qual Parte qaeft’ufe avefse l’origine, overo l’introduzione, ed
in aie tempo.

A prima fiiccia tal queftione dovrì parere inutile , e fpropor-

ziorata a queiV Opera, neUa quale fi la prolèflìone di accennare

conclufivamente quelle cofe, le quab pajanopià ricevute in prar!ca

par qualche lume de' non pro&fiori, tralafciando quelle quelliooi

iiw-
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58 IL DOTTOR. VOLGAR.E
inutili 1 le quali oggidì reftano folo congrue allefcuole , ed airac«

cadcniie,T?ff «fevitvv f ipgpgno G/waif

r

-*,

Ma chi fari Yideffiònc a quclche'fi Ì dffcotfo 'iin capimlb- an-

tecedente , fccB-eerà che ciò Ila molt’ opportuno J anzi neceflariq

per sbrigarli dall’ ivi accennato intricato lànerinto , ovei'O per feio-

gUere tanti nodi gordiani: £ parricQlarmeate per ben conofccre 1*

accennato errore de’p^ri Giul^j/ncl 'Vqlcrc regolare; quefta qia-

teria con quei termini, che ulano que%.legg^c'Kon)ani, lequa-

K diciamo Civilicomuni, nella materia della Ràppr'elèntazionc At-

tcfocchè
,
quando fi farà la combinazione de‘tempi , c fi verrà in

cognizione ,
che quando quell' ufo fu introdotto , non fi avea la

notizia , né memoria alcuna , non che 1' ufo ’ delle fuddette leggi

Civili, fi dovrà confeffare, che manifèfto fia l'errore di coloro, U
duali conia folita fimplicità legulcica vanno mifchiando , ovcro con-

fondendo quelli termini.

Sopra tal quellione non pare che li nollrl maggiori fi fiano

molto internati ad invelHgarne U verità con le ragioni» Q coogjU

argomenti , come pare avrebbono dovuto &re . El&ndochè ,

fe^ne il dottifiìmo Tiraquello con la lolita ' meravigliofa crudi-

2Ìone trattando delle Primogeniture , le quali fono tanto in ufo

nel dio paefe della Francia , èopo avere difputato la queftionegrani-

maticale» fé* ed in che maniera quella parola di Prmogeqiturafi

debba forivere, o proforire in lingua Latina: Va accchnaudo l’an-

tichità di quell’ufo apprcllb gli Ebrei,, c le altre nazioni, ed a%-

che nella Succeflione nel Regno de’ Romani, in. quei prinai tem-

pi, che Roma fu fotto i Re: Nondimeno, traUfoiandoil mezzo
tempo della Repubblica , c dell’ Imperio , licl quale furono fatte

le leggi, fo ne palla con una grati cafoata dalla cima di un’alto

monte , ad una profonda valle ; mentre dalle belle erudizioni

fe ne palTa alla brutta, ed all’inetta ufanza de’ Prammatici Giu-
rifli,-di parlare con la fola traditione de’ Dottori t'amooàhdo peT
primi autori 1’ Oldrado, riferoia, il Raikla,' * fino» >%rittori di

quei tempi: Non confidcrando, che quelli forifferd in. tempo, che

già por più fccoli , c panicolarmcnre in quelle Parti, d'kahV,~ che
iti cucevano delle due Sicilie, delle quali parlanoi, :fi'i eia

in quei Feudi, ed in quelle Sgaoric .iiuatalattai.queAl!ufor,Ck^

però, con qucÀe autorità non pare fucDraduudaiqofiL di. pfopoiìta.
* Si erode ncodimoDO molto pnfoabile^.'chaitid: a^aaa..’UÀÌTB(rci

dalla' Francia, e che foflc tramandata nell’ Italia moioiripviniaq-

ebe li Franccii vi acmiftaJTcro dominió aloiBOii monore n vAle
che tal’ ufo di Succciuone 'fuigoUre ia ragione 'di Primogenitura

fi prefupponc già introdouq per alcune l^gL,dplli fiiddètti^ Re-
gni delie duerSidlte, ll.iquali all' oea ooltitutsano un.! Rjigiio;

I < fdo
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LIB. X..DE’.FIDECQMMB8r. C. XII.

felo., ^li Svcvi fucceiTori de’ ]Nofmandi > per mezzo A
del mateimpnio di,Coftanza Monaca

{ come alcuni vogliono
)

i.W»*

ultroio rampollo del langue regio dc’Normandi, e particmarmen-

le per Tlmpcradore Federico Secondo troppo cognito nelle Sto-

rie ecclcfiaftichc, c pro£inc a cofto della Chiefa Rximana , e di m»de‘s!tg»li

alcune Città di Lombardia, e particolarmente di quella dì Milano, A »tl Supflt.

E pure il dominio de’Francefi fii molti anni doppo in Carlo

Primo d’Angiò B; Ed il calo nel quale fcrive l’Oldrado , fu ^
dilputato in.Avignone avanti il Re Roberto nipote del fuddetto m
Carlo Primo colpaflaggio d’anni cento cinquanta in circa dal rtHii • nel

tempo che lìirono fatte dette leggi , a quello che fcrive que- dife. jz. mi
Ao Autore: E molto doppo il Baldo, e r Ifernia, i quali Icrif 3-

fero folto la Regina Giovanna Prima figlia del fuddetto Rober-

to: Dunque, reAa chiara la fimplicità de’noAri nei (are coAorùli

primi Autori, o relatoridi caTufanza.

E più chiaramente fi prova dalla queAione, la qutle fii difpu-

nta i^la, detta Cittì d' Avignone avanti Clemente Quinto tra lo

AcAo Roberto, cd il figliudo infante di Carlo Martello fuo Aa*
tello primogenito premorto: Elfendo denfo comune de’ fcrittori,

che la determinazione Papale fupponeAe
, che la Succelllone) in

regole -di Primogenitura) farebbe dovuta all' infante, conArme lo

Ae(k> Roberto decilè nel calo difputato dairOldratA: Ma chefu

detcrminato .il contrario, .perchè cosi ricercaffe Uben pubblicodel-

la tranquilliti del Regno , e dell’ Italia
, .

per la coi^iuntura de’

tempi: Dunque gii molto prima fi era introdotto queA’ ordine di

Primogeniture neU’italia.

XXqvendofi avvertire airerrore prefo dal Baldo, e da altri, con

ì qOali cammina il Tiraqucllo, e doppo lui la moderna turba de’

Scrittori alla Alita i
ufanaa fcjncca de’ copiAi > cioè , che la Ad-

detta ifentcnza (bAc di Papa BoniAcio Autore del SeAo de’ Deere*

tali, cfsendo chiaro T errore; mentre queAi morì nd milletrecen*

to, -e‘ duc,ev Carlo Secondo, per mortedcl quale nacque tal que-

filone,! morì, nel miletrecento , e nove
,
quando gii la Sede era

in Avignone troefiritari dal detto Clemente Quinto; Sicché vi an-

dò come Avvocato di -Roberto Bartolomeo di Capua, il quale per

jncKcde ine Ottenne il contadod’ Altavilla , che Bartolo chiama Con-

tea ^nde:.', a propOrzk>ae dij quelle' , A uAvano vicino al fuo

pacM^'cd anche di prefcme va in giro permanode’virtuofi l’ora-

slone, che A fuddetto Bartolomeo Ace in Avignone avanti il Papa.

. Edinolcee, avendo avuto i Feudi l’origine in quella Parte , che

-lì dice hiLoiiAnrdia ( fecondo l'opinione (f. alcuni )-da‘ Longo-^

bardi ;C fecondo, quella J altri da’ Germani Ceru cofa

-è, die’ in .quei .principi: non era conolciuto queA! tardine di
~

Suc-
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Ho IL DOTTOR. VOLGAR.E
Succeflione indiviaua con regola di primogenitura , ma Accèdevano

tutti i figli > e fi dicevano Feudi dividui , all’ ufo de’ Longobardi

,

anche li Titolati, e quelli di dignità : Ma doppo fii introdotto quell:’ on-

dine, al qual fu dato il tìtolo delfulò de Franchi C: Dunque
fi vede chiàramente , che l’ufanza fia originata dalla Francia,

e ibrfe dalla legge falica, o dalle fue dependenze, ad imitazione.

Credendoli di certo , ciò feguifie molto prima, che il calo por-

taffe l’invenzione delle leggi civili, fecondo la Storia acccnata nel

Proemio» mentre le iuddccte leggi delle due Sicilie, le quali fuppon-

gono già da tempo antico intrMotto -qnefi’ ulb de’ Franchi, furo-

no quafi contemporanee a quella invenzione, c fenza dubbio prima

che le fiefse leggi folTcro tramandate , e ricevute nelle dette Sicilie

,

e molto meno nella Francia: D Sicché lafciando il fuo luc^o

alia verità, fe l'ufo de’ Maggiorafehi di Spagna fia, o nò più aiv

tico: E’ certo, che nell'Italia in quei tempi la nazione Spagnola

non vi avea parte alcuna , mentre il primo dominio fii quellodcl

Re Pietro d’, Aragona, al quale verfo il fine del Regno del fud-

detto Re Carlo Primo d’Angiò fi diede 1’ Ifola della Sicilia nel

làmofo vefpro Siciliano. £ Ed ( all’incontro
)

la Francefe vi

aveva qualche maggior comunicazione, cosà per la maggior vicinan-

za, come anche per caufa dell’ Imperio, ch’ebbero in qualche Par-

te deH’ Italia Carlo Magno , e Pipino : Ed anche doppo per il

dominio che vi ebbero U Normandi, eflendo la Normandia una
Provincia adiacente alla Francia , con qualche comunicazio-

ne.

Che però da tutto ciò rifultano due cofe : Una , cioè che que^
fi’ ufo fia originariamente derivato dalla Francia nell’ Italia: £ 1’

altra , che ciò fbflé molto prima feguifle l’ invenzione , e f alò

delle leggi civili de’Romani : £ ciò confèrìfee molto per gli effistr

ti, oveto par gli argonacrm accennati «d capitolo antecedente i»

propofìro delia rapprefentazione

.

Problematica ancora viene fiimau la quefiiooe , fe ouefia iti-'

/f troduzionc delle PrinK^cniture , overo de’ Maggiorafehi m degra-

di lode, overo di biafimo; e ki e quali fiano maggiori gli emir
ti , fé li buoni , overo H canivi , che ne rifultano ; Ed ancorché

vi fiano de’mc^ argomenti per l’una parte, e per l’altra, che fi

lafciano alT ozio degli accadeinici : Nondimeno camminando con
k regola accennata nel principio del Ptoemio'» cioè che 'bifognz

attendere la preponderanza , ed attaccarfi a quella parte della

bilancia , la quale trabocca : Si conchiude più comunemente
r e con ra^one ) che Y ufo fia più degno di lode , che di bÉt>

fimo , e che più Sano gli effetti buoni , che li cattivi ; Attefoo-

«bè^ kbbene pare una ^a laolto dqrà , d|e tra i figli d’ui»
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LIB. X. DE’ FroECOMMKSI. CAP. Xlf. 6 r.

fedo padre egualmente legittimi, uno debba eflèr’ il padrone, ed
il regnante,, overo uno il’ 110007, c gli altri fudditi c poveri: Mag-

!

;iormente ohe bene fpenb il oafo porta , elTer il primogenito un ba-

òrdo, overo di mali oolhimi , e gli altri fratelli fianovirtuolì, efpì'

ritofi di gran lunga fuperiori a lui nelle doti dell’ animo-
Nondimeno

,
per quelche inferno le Storie

, molto maggiori (àreb-

bonogi inconvenienti, che nafcerebbero dalla pluralità de Suooeffori ;

Così per ilgoverno, overo per il mantcnimeneo de’ Regni ,. e de’ Prin-

cipati , o delle Signorie! oome anoora nelle oafe private, per il man-
tenimentodel deooro, e della nobiltà delle famiglie, oon l’ unione del-

la robbi in una fola perlona, fopra 1’ elezione della quale, cperisfug-

gire gl' inoonvenienti maggiori oonviene con tal’ ordine fame giudioc

U oafo, overo la fortuna . ;

Si fuoledifoutare anoora in quello' propofito’ di Primogeniture, e
|

di Maggiorafehi
,
quando il oafo porti la nafoita di due gemelli egual-

mente mafohi t le» e qual di loro fi debba dire il primt^enito’: Nd
che fi foorge una gran varici d’opinioni: Attefocohe alcuni vogliono

che debba diifi quegli , il quale nafee doppoì mentre per le regole di
^ fifica fi dice prima generato: Altri che fia luogo alla forte; Ed altri

(
forfè più probabilmente )

che in quello oafo raiflo debba la condi-

zione efler’ eguale di tutti due; Afomiglianza di quello,, che i Beno-

ficialifli dicona in materia della rifèrva delle prime dignità, che ab-

bracci tuttedue, le quali fòdero coeguali. Tuttavia fi dovrà primiera-

mente deferire alla difpofizionc del teuatore: E quando quella manchi,

overo che vi concorra il difètto della podeflà, perchè la Succeffione fia

di ragion propria independente , fi dovrà defèrire alla confuetudine , fe

vi fia nel cafo precilb , overo a quella del Principato,o de’paefi confinanti.

Si difputa ancora , feledifpofizioni, le quali fuppongono l’ efiflenza

^ del primo , e del feconde^enito , fatte a favore dell' uno , .o relpettivamcn'»

te dell’ altro convengano a colui, il quale fia folo, cper confeguenza ntdifcwre

unigenito: Eciòvadbcifocon/lecircoftanaedeLfàtto, dalle quali dovrà ntlsufflenuu-

cavarfi la vobntà del difponente. ••

Come ancora felaparola/wjmqswiw, o/econdó^en/rovada intefa^natu-

* ralmente, ocivilmentet Edèpiù probabileqneflalècoridaparte,quan-^^7”*f^|.

™ do non olii la volontà in contrario. E • pi..

Altre colè, che riguardano quella materia dì Primogenitura , o di

IMaggiorafchii e della differenza , che fia tra loro, edi Fidecommifli

femplici, overo ordinar), fi difeorrono difetto in diverfi luoghi, e par-

ticolarmente nel capitolodecimo fello, nelquale fi tratta „fe la Succeflio.

ne pofTa , o nòdar lofpefa ; Ed anche in occafione di trattare dell’ incom_

patibiUtàdipoffederepiùPrimogenimrei oMa^brafehi: Edelledif

ferenzetra li Maggiorafchfi dì Spagna, eli noflri Fidecommifli, coirve-

jfiig^ire quanto fia poi^bile la repetizione delle fl^e cofe-

CAr

fo
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CAPITOLO DECIMOTERZO.
Dell’ ordine della Succefllone nell! Fidecommifli or*

dinar;, i quali non abbiano qualità, o circoftanza

particolare alterativa, ficchè ne fìano capaci più

perfone in uno ftcflb tempo: E particolarmente

dalla perfona da cui fi debba regolare laproflimi*

ù.; fe da quella del tellatore , overo da quella

del gravato , e dell’ ultimo morto.

SOMMA.K.IO.
1 Del eoncorf» tra le perfoae della fitffa genere chiamato.

a Selaproffìtnità vada regolata dallaperfona delgravat*. o delgravame.

3 Delle aliettaaJoni j eparticolarmente di gaella quandopfmeeiadpaffag-
ti» da un genere aW altro.

4 Nelli Fidetommijfì fi cammina con P ordine della Succeffime ìntefiata

,

3 DeW ordine della projftmità , e del ùenefivo della rapprefentazione

quando entri

.

é DelP effetto della fuddetta quefliorte di regolare Ut pnffmhà del gra-
vante, 0 del gravata, '

7 Quando entri , o nò H benefizio àella volgare eattmuda , a ddLt dif-

erezione delle linee

.

% Se Ut Suuejfionefidecontmiffaria fia rijlretta al decimo grado^ apure

fia perpetua .

9 Della ragione della perpetua.

IO Che fia una pazzia y overo una vaniti; e della ragione perlaquale
ò degna- di feufd

,

CAP. XIII.

\

01 prefiippofio dell’ eiiftenza , e della durazione del

Fidecommido, in maniera che la difputa cada (òpra

la loia pertinenza overo fopra il modo da fuccedbre

tra più peribnc d'uno Hello, genere chiamato: Conw
(per efempio) fe lì trattalfe d’ un FidecomoaiÙb perpetuo, edef.
cenfivo a làvore di tutti li figli, e defeendenci dell’ Erede gravai

to, uno, ò più che fiano; licchù, morendo il pofleffoce deli’Ere*

dità fidecommillaria, nafea la quellione tra piùperfene fiiperHiti,

alcune delle quali pretendano efcludert 1* akn, come fui prol&>-

me.

Ed
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UB. X. DE'FIDECOMMISSI . CAP. XIII. . 6j
Ed in ciò primicraincntc tra gli antichi era una gran quefticme

(
la quale lù le intiere legioni de’ legnaci per l’una , e l’altra

t opinione )
circa la perfona , dalla ajuale fi dovefle regolare la

profllaiicài cioè ié da quella del teftatore , che comunemente fi A
dice del gravante , evero da quella dell’ ultimo» per morte del HUif.xì.di

3
naie fi fia fiiKo il cefo della Succellione » che comunemente fi

ice del gravato : Ma oggidì ul qneftione è quali bandita dal

fcro , elTendo piò ccmunemenee ricevuto tra moderni
, e da’Tri-

bunali, per la regola da limitarli fecondo la contraria volontà del dtlUt.t. d^
difpooente» che fi debba attendere la perfima del gravato

, cioè

dell’ ultimo mancante] c non quella del gravante. A trne.

£ febbene» oltre la fitddetta limitazione della diverfe volontà

efprelTa, o congetturale deldifpmnie', è folito darfene un’altra ,
’ cioè quando fi fàccia il pallaggio da un genere , 0 grado di fo-

ftituzione ad un altro , ficchè in tal cafo fi debba attendere la

pro£mità del gravante, cnon quella del gravato: £ da ciò van-

no alcuni inferendo , che le fi fòlle, ordinato un FidecoramifTo ,

primieramente a favore della linea mafeolina , ed in difetto di

quefia, a fevore della fémmina , mancando l' ultimo mafchto ,

onde fi debba por ciò far pafbggió' all’altro grado, o genere del-

la linea femminina , fi debba ripigliare il filo principio , c fi deb-

ba regolare la Succef&one dalla perfona del gravante : Nondimeno
quefF è un’equivoco chiaro nell’ intendere ai fetta limitazione così

generalmente , ed alla cieca , mentre farebbe dare una durezza ir-

ragionevole, die morendo l’ultimo mafehio con figlie femmine ,

o con fbrelìe
,
quefte doveflero eflere efelufe dalle robbe poffedu-

te dal padre , o dal jfeatcllo per le altre donne , o li loro de-

feendenti remotififimi , e quali efiranei all'ultimo moriente, per

ngione della maggiore proflimità al gravante , contro ogni ra-

gione, c contro ogm' verifimilitodine

.

Che però quella limitazione fi deve intendere in quel calò ,

che dovendoli fere il palTaggio ad im’ altro grado di follituzione',

fia il concorlb tra li piò proifimi dell’ ultimo moriente , la profi'

fimità de’ quali provenga per altro lato che per quello dd tefla-

tore I poiché in tal cafo fi deve avere il riguardo alla, perfona

del tellatore : Ma non già quando tutti abbiano la dipendenza

dallo ftelTo ceppo del teftatore , ficchè fieno del medelimo gene-

re, o defeendènza: mentre allora, mutandoli fblamentc T ordine

ora una linea e l’altra, fi deve regolare la proflimità dalla perlo-

na dell’ ultimo: Purché però la prolfimìtà fia per caule dello ftef-

fb lato del tellatore , non già quando il calo portalTe , che un
dclcendenee anche dal tellatore fblfe rimoto aU’ukimo poireffo'

re per quel canto, ma fede pnà proflìmo agb altrr delitto la-

to
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B <T4 il dottor VOLGARI!
Kcl difc. ij. per rlfpetto di quella maggiore proifimità , la quale riful-

tdsncer» nel Jjjq materno, conforme più diftintamente fi fpicea nel

Teatro. B . .

Fermato dunque quello modo di regolare la proffimità per

regola della perfona aell' ultimo moriente , e col prefuppofio che

tratti 'di lemplice Fidecommifib , il quale non fia riliretto a

certa qualità di perfone, cioè che fiano chiamati tuti li figli , o
dcfccndcnti del Tefiatorc , o del primo erede gravato^ fenza la

qualità della mafcolinità, o altra, . !
<’

^
,

j La regob è, che fi debba camminare con l’ordine della fuc-
^ ceifione ab intefiato, della quale fiitratta nel > libro Icgucnte .delle

Succefiioni: Attefocchè fi prefume , che il tefiatore< fi fia voluto

a quello conformare : Per la ragione altre volte di fopra accen-

nata , cioè che quelli Fidecommilfi condizionali di più gradi con

il tratto Succellivo in fofianza non importano altro , che un
Ben regolato ordine di SucceÙione neceflaria , che o per prudenza ,

o per ambisione, .0 per avarìzia il difponeme' abbia voluto met-

tere nelle lue robbe, acciò non fiano dillipate , nè per via di

Succeflìone abinteflato , nè di teflamento pafsino alle pcrfbnc eflra-

nee dal filo fangue i come
(

per efempio
)

fono U parenti dell’

«rede per canto di madre , e ciò dante la poco ragionevole in-

troduzione della l^e nuova &tta in Grecia, tanto contraria alH

.cofhimi della nofla Italia, di non £ire la differenza del feflb, nò
dell’agnazione, e della cognazione.

E quindi nafee, che la Succeffiòne FidecomifTarìa tra più per-

fone d’uno flefTo genere chiamato con l' ordine fuddetto della

5 Succeflìone ab inteflato farà dovuta folamentc alli più prof-

fimi in grado , efclufi li remoti : Eccetto il calo , fecondo lo

dclTo ordine della Succeflìone ab inteflato per benefìzio della

rapprclentazionc , il più remoto fi faccia eguale al più prolfi-

,rao } cioè il figlio del fratello morto diventi eguale .<11’ altro

fratello vivo filo zio, ancorché naturalmante fia ineguale, e più
rimoto, rappreféntando la perfona di fuo padre ; Ma qiundo f
ultimo morto fia trafverfale, quella rapprefentazione non fi dari

oltre il primo ^do de’ figli de’ fratelli, dandoli in infinito fòla-

mente quando fia afcendentc.

Per quello effetto particolarmente fi difputa l’accennata queflitV

ne j fc la proflìmità fi debba regolare dalla perfona del gravato ^
o del gravante: Attefocchè quando fi'dovefK attendere là perfona

( del gravante, il quale fofsc afcendentc
, in tal cafo la rapprefen-

tazione fi darebbe in infinito tra li defeendenti
, ancorché l'ulti-

mo morto, a rìfpetto di quelli li quali reflano, fofsc trafverfale

s

mentre non fi avrebbe riguardo all’ ultimo , che imnca : Che

(
all’
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( aJl’ incontro ) avcndofi ritardo al gravato , la rapprefentazionè

son entra , eccetto che nell*accennato cafo del concorfo delli ni-

poti di fratelli con gli altri fratelli loro Zii quando ve ne iiano;

poiché non eifendovi , in maniera che il concorfo fbiTe tra pii!

nipoti di fratelli
,
perché quelli tutti fodero premorti in tal cafo

(
fecondo Tifters’ ondine della fuccedione inteftata

, per l'opinione

più comunemente ricevuta
)
non entra la rapprefentazione , ma

lùccederanno tutti per la perfona propria come eguali in grado

,

e conforme li GiurifH dicono in capiy e non nelle fbrpii £ mol- q
to più fàcilmente

1
quando il tedatore eosì efpreffamente difponga seì.i dif. ir-

per togliere tutte le liti , conforme infegna la pratica frequente , » i «. "td in

per alcune formole fopra ciò date da’ moderni. C
E febbene alcuni credono, che non giovando al più rimoto il

benefìzio della rapprefentazione , gli po& tuttavia giovare la tra-

fmeflione per q&ella volgare , la quale fi dice anomala : Nondi-
meno

(
conforme (1 é accennato di fopra nel capitolo4. nel quale

fi difeorre di queda fpecie di volgare anomala
)

ciò non cammi- ^
na; mentre quella giova folamente per evitare la caducazione del .

grado fcguente per la corruzione del precedente. D
PolTono bensì giovare quedi termini della volgare anomala non

'

‘ già a drittura , e propriamente , ma per una certa fomiglianza *

^ e per la verifimile volontà del tedatore ,
quando fodero più ir

nee da principio chiamate
, e codituite , con una reciproca tra

loro, le quali concorreflero alla porzione d’una linea mancata t

attefocché quelli , li quali in una delle linee fuperditi faranno li

più prodimi all’ultimo della linea mancata
,
probabilmente dovran-

no concorrere con quelli dell’altra linea, ancorché quedi fiano più

f

iroflimi io grado a quello che é mancato , ma non già quando
iano tutti d’una linea da principio codituita, febbene divifa in più

lami.

Come ( per efempio )
il tedatore idituifee un’unico fuo figli-

uolo, al quale fodituifee tutta la fua defeendenza con Fidecom-

miflb perpetuo, e reciproco, e da detto primo erede redano tre,

o quattro figli, li quali codituifeano tre, o quattro linee} fe man-
ca una, alla porzione della eguale concorrano quelli dcU’altre due,

e tre fuperditi; in tal cafo fuccederanno folamente li più proiTi-

mi in grado, fenza concorfo degli altri più rimoti , ancorché di

linee diverfe, per la ragione che in ef&tto fi dicono tutti d’una

della linea codituita ^tl tedatore nel primo ed unicò erede }

mentre quantunque quella é divifa in più altre ,
nondimeno fi

. dicono tali tra loro, ma in effètto fono rami più todo d’una

ftefla linea. Se poi il tedatore idituific da principio tre, o quattro

figli , c li loro defeendenti in infinito con la reciproca piena , e

Tom iF. E totale

Digitizffd by Google



c
Ktlli fitjp

difc.lj. eli.
ti in nitri ivi

nctinnnti •

8

F
Nel afe. 4#,

dijneflitit.

9

66 IL DOTTOR VOLGARE
totale anche da linea a linea, nella maniera che di effa fi difeoT'

re nel capitolo Icguentc) allora, fe mancher) una linea , di modo
che a queda porzione concorrano i fuperftiti dell’ altre due , o

tre linee, e che il calò porti , che da una linea vi fia perfone

più vecchie, c per confeguenza più proflìme all’ultimo mancato,

c nell’altra, clTendo premorti li loro padri o maggiori, vi fiano

de i giovani più rimoti , in tal cafo pare molto probabile , che

quefta inegualità non debba oliare ,
ma che tutte le lince fiano

egualmente chiamate, ficchò l’ effetto della Succdfione debba for-

tirc in quelli, li quali refpcttivamente fiano K primi , c li più

proiQmi nella linea propria j onde la ragione della proffimità

del grado
(
fecondo l’ oraine della Sacceffione ab intellato ) en-

tri tra le perfone della ftefla
,
o di ciaffuna linea i conforme più

diflintamente fi difeorre nel Teatro, E
Stante la fopraddetta regola , che quella Succedìone fideeonv'

milfaria vada regolata con lo ftefs’ ordine deH’ ititellafa , con U
fola diflèitnza, che l’una fia volontaria, e Faltra fia nccefsaria :

Credono alcuni
, che anche quella Succeflìone fidecommiftaria non

palli il decimo grado civile, nella maniera che ila ordinato dalla

legge nella Socccifione intellata , e per confeguenza , che pafiati

quelli gradi
, il FidecommilTo fvanifea : Ma quella opinione Come

contraria alla verifimile volontlk del difponentc non è ricevuta in

pratica , dandoli 1’ ellenfione del Fidccommilfo finattantoelvè' du-

rano i generi delle perfone chiamate dal tellatore ,
quando non

apparilca di qualche limitazione di tempo > o de’ gradi : Overo
che non vi fia legge particohre , la quale rellringa li Fidecom-

milli , fecondo r accennato Statuto d’ Avignone , il quale proi-

bifee )i Fidccommilfi oltre i tre gradi , c del quale Statuto fi

difeorre particolarmente nel Teatro, F
E tale è la pratica comune, attefocchè quei tellatori, li quali

ordinano li Fidccommilfi nella dilccndenza propria , o in quella

degli eredi, o in altri generi di perfone, credono, e fperanof co-

me fi fuole dire volgarmente per facezia
)

la conlérvazione delle

robbe fino al giorno del giudizio , acciò feguendo f confi rme la

nollra fede infcgna ) la relùrrezione della carne, poflàno ritorna-

re ad abitare le proprie cafe , ed a godere le proprie ville ed i

poderi : Ed ancorché Iddio quafi con evidenza alla giornata galli-

ghi quell’ ambizione , o vanità > mentre la più frequente pratica

infegna, cheli Fidccommilfi ordinati con tanto fludio, ed accu-

ratezza, c con tante reiterate renovazioni finte, o artificiali, ap-

pena arrivino al primo fecolo: che però quando foglio andare

alla divozione delle lètte Chiefe, overo per ricreazione vado cam-
minando per quelle Parti, nelle quali era fintata l’antica , e U

fuperba
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fuperba Roma triotiEntc , oggi ridotta ad orti , ed a vigne ,

prendo occafione di ridere di quella vanità , e pazzia umana , ri-

flettendo alli FidactyomiiB coflituici Jbpra li liu^rbi poJazzi
, e le

Ibntuofé ville « che in quel tempi erano tu quelle Parti
, e per

occaGone de'quali nàcquero tanti refponfl degli antichi Giurifcoo*

Gdiii, i quali oggi iì per la compilazione di Giuftirtiano veneria*

tno come leggi : Noadimeno
( cid non oGame } Ti continua, e

maggiormente crefee quella pazzia di credere nelle cole caduche

del Mondo una perpetuità , c di volere Toffervanza della fua volon-

tà doppo lungo tempo della propria annichilazione.

Pazzia veramente manifèda; Attelbcchè, (é ditlìcilniente fì ar-

riva a tenere in frena il fflal cervello, o il mal genio dilGpatorio

de’ propri £gh> c de'parenti, i quali Gano a noi (ubordinati ati*

che in vita: Molto piti G (hma chiara pazzia il volere cid cre-

dere, e fperare doppo la morte: Dunque bilogna conlclkre , che

quello Ga uil evidente inganno, o veramente una debolezza deU'

umana condizione, la quale però é Icufàbile per rabborrimento

che la fteflà natura porta feco della propria annichilazione; onde

gli uomini G vanno adulando per mezzo delle Gibbriche infigni ,

o dc’FidecommilIi, o delle Aampc , o pure per via delle Storie,

per conléguire in tal maniera queil’etemità , la quale dalla natu-

ra viene den^tt ad ogp’uoo.

/

F. a CA-
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CAPITOLO DEaMOQUARTO.
Della SuccelTione nelli Fidecommifll , li quali fi pre-

tendono mafcolini folamente; e quando fiano ta-

li; e dell’ordine nella loro Succeflìone

.

SOMMARIO.
1 La rejìrìzione alta mafculirtità non fi prefume

.

2 Se i intenda repetita neW altre parti., fé fia pofla in una.

3 EJfendo chiamati i mafchi, fe f intenda per mafchi ,
o veramemr

anche per femmine ,

4 Chiamandofi li mafchi dalle femmine, fe la chiamata s'intenda ri~

fretta a coloro i quali fiano immediati , o mediati .

5 Se le femmine ammeffe per mancamento de'mafchifi efcludano dal-

li mafchi, li quali nafcano dipoi.

6 Le femmine della linea già ammeffa fono preferite olii mafcht delV
altra linea.

Se il mafcolino coneepifca , overo abbracci it femminino, ficchi fott»

nome de'figli e ae'nepoti vengano anche le femmine.

CAP. XIV.

ÌTtenendo lo (lefso prefuppofio fìtto nel capitolo antece*-

dente, che il Fidecommifso ancora duri , llcchè non fi

tratti della Aia. rpirazione ,'nè A difputi dell’ eliAenza ,

ma che la qucAione Aa folamente lòpra la pertinenza

tra le peribne delli generi chiamati Alle volte fi fuol perverterc

queir ordine di fuccedere, il quale fi è accennato nello Acfso ca-

pitolo antecedente per rifpetto della qualità deha raafcolinità , che
lì pretenda di efservi necefiaria nelli fuccelsori onde ne fiano in-

capaci le femmine.

£d in ciò la decifione dipende dal tenore del tefiamento: cioè

fé fiano chiamati li mafchi (blamente o nò: Attefocchè quando
non vi fia quella refitizione,. entra la regola accennata nello ftef-

Ib capitolo antecedente j che fi cammina con l'ordine della Sue-

celTione ab intellato, da regolarfi fecondo la legge comune, ove-

ro fecondo la llatutaria, facendo conto che l’ultimo folle manca-
to ab inteftato: Che però la mafcolinità non fi prefume, ma chi

U pretende avrà l’obbligo di provarla.

^ però il tefiamento contenefie piò gradi di Sofiituzioni >

ed
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eJ il cafo pórcafTe che la chiamata de' mafehi fbffe in un grado»

oVero in una parte Tohmente, allora entrala quelUone'i fé lafte^

là qualità s'intenda repetita negli altri gradi, e parti, o nò: £d
in ciò cammina lo ftcflb che generalmente cammina in tutta que-

lla materia; cioè che non vi fi può dare una regola certa appli-

cabile ad ogni cafo; mentre eflendo tutta queftione di fatto, e di

volontà , ne dipende la’ decifione dalle circoflanze particolari

{>er le quali in un cafo ne bafiaranno alarne , c nell' altro le

medefime, ed altre maggiori non faranno fufiìcicnci ; che però il \
tutto dipende dal prudente arbitrio del Giudice: Bensì che in dub- Ntlli dìfeorfi

bio la regola efclude la repetizione
, la quale non fiprefume, emoi. 4 J. 43-» 4*

to piò quando vi fi poffa confiderare qualche diverfità di raeio-
i/i

ne tra un grado, e l’altro. A
Come ancora ( prefuppofta rcfprefià chiamata de’ mafehi ) en-

tra la queflione, fe balli il foto fello, lènza badare al mezzo, in

maniera che fta dovuta la Succeflìone alli mafehi più prosimi,

ancorché fiano procreati per mezzo di femmine
,
e che legalmen-

te fi dicono cognati-, o veramente che la djfpofizione fi debba in-

tendere folamcnte di malchi da mafehi , e per confeguenza delli

foli agnati'. £ parimente conviene dir lo ftelTo fi è detto di fo-

pra; cioè che la materia non riceve una regola certa e genera-

le; Solamente fi può dire che più comunemente fia ricevuta, e

particolarmente nella Corte di Roma quell’ opinione , che venga-

no anche li mafehi defeendenti dalle femmine : Ogni volta che

non apparifea della contemplazione dell’ agnazione: E Ibpra di ciò

s’ aggirano tutte le queflioni ; le ; e quando tal contemplazione

vi fia, o nò, il che dipende totalmente dalle circolìanze del fac-

to.

A quello fine fogliono li Giurifti confiderare più cofe: Primie-

ramente, fe il tcllatore fòlfe mafehio della llelsa famiglia, e che

tale ancora fòlle l’erede, la defeendenza del quale fia chiamata;

Secondariamente fi confiderà , fe ,
mancando la famiglia naturale

,

avefse ordinato agli altri cllranei, li quali fblTero fuccefllvamente

chiamati, la rinovazione artificiale della llelsa, mediante l’afsun-

zione del cognome, c dell’ armi: Terzo fi fuol confiderare, fe il

Fidccommillo fi fia ordinato con regola di Primogenitura , e di

Maggiorafeo ; Con altre fimili confidcrazioni , ed argomenti fen-

za però che vi fi pofsa dare una regola certa ; mentre in follan-

za il tutto dipende dal fatto di ciafcun cafo particolare: Onde fi

flima manifcAo errore il volere camminare con le regole genera-

li, o veramente con le dccifioni e con le dottrine, le quali fèrif-

cano gli altri: Attefocchè farà bene opportuna, anzi neccfsaria la

loro notizia, all’ effetto d’illuminare l’intelletto per pigliarne una

Tomo ir. E }
certa
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B ctrta fcorta» e vedere per auali ftradc (ì Ca altre volte cammù

Stili d$ft.t4. nato: Ma'non già che k oecifìone ktta per un cafo debba re-

' gàkn l’altro, e&ndoche una piccola alteraziooe di un dito cagio*

«rà lo fvario di molte canne. B
Suppodo però che

(
lecondo la regola )

(ìaho chiamati li ma>
fchi col iblo riguardo del felTo, fenza badare al mezzo, fìcchè U
difpoTizione convenga ancora alli marchi nati dalle fémmine: la
ul cafo entra l’altro dubbio; Te fi debba intendere dclli malchi,

li quali fiano procreati, per un folo mezzo femminino, onde fia*

no di madre agnata, o veramente vengano ancora quelli, li qua»

li fiano procreati per due , o per pid mezzi femminini , lìcchd

anche la madre lìa cognata : Ed in ciò la regola adiile indiiferea-

temente a coloro, i quali abbiano la qualità del ieflo , lenza ba«

dare al numero de’ mezzi : Per quella chiara ragione , che men-

tre li figli non pigliano la calata della madre, ma del padre,' im-

porta poco , fe vengano per un folo mezzo femminino , overo

per due, o per piu, poiché io qualunque modo fìa ,
Tempre faran*

no cognati , e di aliena famiglia : Che però quando anche il te-

datore ordinafse la rinovazìone artificUle della fua famiglia , fa-

rà lo fledo , che lo fàccia un mafehio cognato , il quale fìa,

più vicino , o un’altro il quale fa più lontano dall' ajgnazione.

Quella regola però Tuoi ricevere la limitazione per u contra-

ria volontà del teflatore più volte in pratica fperinaentata < cioè

che chiamandofi li mafehi procreati dalle femmine fupcrfliti da-

gli ultimi della famiglia , fi debba intendere dell! mafehi im-

mediati , e loro delnndenti , parimente da mafehio in maf-

ehio, e non quando vi fia il doppio mezzo femminino : AlTegnan-

dofene la ngione, quando fi tratta di Fidecommifsi ordinati per la

confervaztone dell’agnazione, la quale in tal modo fi debba arti-

ficialmence rinovare, cd é che piu volonticri fi chiama quel ma-
fehio, il quafe fìa immediatamente nato da una femmina della

famiglia, la quale però fi dice agnata, quali che il fuo figlio fi

pollà dire un mezzo agnato i o almeno un profsimo alT agnazio-

ne, che quando dipenda per più mezzi femminini, licchè fia procre-

ato da padre, c da madre di diverfe famiglie , onde non ritenga

più alcuna parto della famiglia.

Dandofi in prova di ciò refempio naturale dell' inetto ; poiché

fe fopra un melo s’ineflerà un pero, fi dirà pero inettato in melo,
ma fe fopra Tinello del pero li farà un’ altro inetto di brugna, li

dirà brugna indiata in pero, né fi parla più del melo, il quale

viene filmato totalmente eflraneo daiTnltimo inetto della brugna:

Ed ancora confiderandofi T altra ragione della certezza circa la de-

feendenza di quetto mafehio dalla famiglia, quando fia immedia-
ta-
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nmcnce procreato eia una icasmina della flefla £tmiglia , che

(
all

incontro ; ^ando fia per più mezai , è co(a inceru y e può ca-

giofwre (klK gran liti, e confufioni: Tuttavia c|ucfla ò limitazio*

ne della regola, che dipende dalle prove ; che però non ammette
uno ftabUimenno certo, fìcchè (idi’ occorenze G dovrà ricorrercal- ^
li profeffbri, ed a più caG feguiti contenuti nd Teatro , con la

icona de’ quali fi ^trà pigliare un lume baftante per P applica- , pH fìLmti
zione al cab del quale fi tratti. C a ^utS» Ut.

C^iaodo poi k di^fizione non efcluda totalmente le femmine,
ma che iolamcnte dia una prelazione alli malchi, in concorfode'

quali le fémmine fiano efclulèr In tal calo entrano due regole, le

rii
(
fecondo la natura di tutte le regole, che G hanno inque-

materia ) ricevono la limitazione , per la diverfa vobntà c^el

difponente t Uiu cioè quando nd tempo che G fia fitto il cab delta

Succeifione, non vi fiano mafehi, in maniera che fùcceda la fem-
mina, mentre qoeGa non dovrà efier privata della SucceGionegià

ottenuta per nnmafchio,il quale nafea doppo: Enoolcomeno quan-

do fia procreato da lei medefima
,
quando non appariica , che tale

bile la volontà del tefiatore, conferme alle volte ha infegnato la

pratica accennata nel Teatro , con qualche ripugnanza però della

ragione naturale , onde la femmina debba cfTcre della condizio

ne delle vipere , le quali fono ammazzate, c divorate da’propr; n,u^. n.v;

p arti . D ipitft» titelo .

,

£ l’altra regola è, che quando fi tratta di più gradi di fefii-

tuzioni fitte con l’ ordine graduale, e fuccersivo tra più linee, otra

più generi di pcrfonc , le femmine della linea , o del genere am-
meflo fiano preferite aHi mafehi della linea, o del genere da am- £
métterfi, Gcchè la prehzione del fefso s’intende nella flefsa linea, Ntldìf.}4.di

overo nello Gelso genere di perfenc: Quando parimente IccircoGan-

ze del fatto non perfuadano il contrario} ciocche le fémmine non
fiano chiamate Te non in mancanza totale de’ mafehi di tutù li

generi , o de’ gradi : E
Per conofccrc fe il Fidccommifso fia mafcolino, o nò, quando

cfprefsamente non fi dica, lì fi la queGione} fe qucGa prova ri-

filiti dal chiamare i figli , li nipoti , o pronipoti del genere mafco-

lino: E perconféguenza entra laqucGione, fcqueGocomprendafot-

to di fé anche il femminino, Gante che in regola deU’una, c dell’

altra lingua Latina, e materna, ò veramente volgare, li mafehi fi

dicono figli, e le femmine fi dicono figlie, e Io GeGonelli nipoti

e li pronipoti : ^la non gà nella parola defeendenti , o liberi , la

quale c comune, cd abbraccia ugualmente li mafehi, c le fenv

mine.

£ fébbene in ciò non manca la folita varietà dell’ opinioni:

E 4 Tu^
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71 IL DOTTOR VOLGARE
Tuttavia in pratica pare pid ricevuto, che nelTultime volonti^ 3
imfcolino concepifca il icmminino , ficchè vengano così li inar-

chi, come le femmine, quando non vi concorrano altri argomenti

.

in contrario.

Ma perchè per Io pià quella comprenfione del femminino fot-

tò il mafcolino viene efplicata nelle ultime volontà , per la ra*.

gione che in quelle fi cammina con qualche benigna interpreta*

zione; Quindi
(

all'incontro ) da molti fi dà la reflrizione negli

atti tra vivi t Però ciò contiene qualche equivoco : Attciòoché

quelb reftrizione s'intende nelli contratti corFefpettivi , ed onero*

Il , nelli quali entra la Uretra interpretazione 7 Cóme fono , le

concclfioni feudali, e le enfiteutiche, e fimili: £ non già quan-

do fi tratta delFidecommiflb ordinato ^ un atto travivi} men-
tre non vi li fcorgc probabile diverljta di ragione , flanie che

egualmente la difpolizione dipende dati'amerevoleaza del diiponen*

te ; ficchè non vi entra quella ragione , la quale cade nc^i at-

ti correfpettivi i che però generalmente fi dovrà aunmettere , o
negare quella comprenfione, confile piò diUmtameote fi dilcorn

nel Teatro. F

CA-
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CAPITOLO DECIMOQUIOTO. •

Della Succefllone nelli Fidecommiffi agnatizj
,
overo

’

familiari ordinati a favore della famiglia vera, o

artificiale : £ quando fi dica FidecommilTo agna*
tizio, e che fi fia contemplata l’agnazione; e delle

parole famìglia confanguinei ^
ceppOy

tronco y e fimili.

SOMMARIO.
». \

1 Quando fi dita Fidecommiffo agnatizio, e fatto a' favore della fo-
rnica.

^

2 Qual jìa la famiglia effettiva; è ^uale la contentiva.

3 Come fi provi ridentità della famtiHa,

4 Sotto nome della contentiva quali vengano,

5 Della difiinzione della contentiva profilma, e remota,'.

i Le femine deila famiglia fi dicono affiate, e vengono nelli Fidecom^
mijp agnatizi doppo mancati i mafehi,

7 Con che ordine fi fuceeda tra quelli della famiglia chiamata.
S DelU fignificazioni delle parole fameglia, cafata, ceppo, tronco «

linea , e fimili.

C A P. XV.

• i.. .
• .

. ,

Llla ftefla maniera , ,cbe fi è detto nel capitolo antecc'

dente 'delli Fidecommilli marcolini, entrano ancora

nelli Fidocommillì agnatizi, o fàmigliari due fòrte

di quedioni; Una, cioè fopra la prova di queAx
quanta, e quando il FidecommilTo fi debba dir ta-

le, o nò: È. l’altra^ Te polla .tal qualità, come,
ed in che modo fi debba regolare la Succelfione : £ per qual for-

te di famiglia àfintenda iàtu la follituzione, overo il Fidecommifi

lo, o altra difpcfizione. <
•

Per quel che* tocca alla prima parte, conviene dire lo Hello lì

è detto di fopra, e che bìlogna ripetere quali in tutti di punti di'

quella materia ; cioè che non vi u può dare una regola cerca, e

generale, mentre dipende il tutto dalle parole della dirpofizione ,

o veramente dalle congetture, c dagli argomenti che fi pofTono ca-

vare dalla difpolìziOne , che veramente fi fia contemplata 1
’ agno,

sione, ed il fuo ^oro, e la nobiltà mediante quella conlccvar

/ione
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74 IL DOTTOR. VOLGAR.E.
zlonc delle robbe, la qual nafce dal FidecommifTo : E Articolar-

mente
(
coniwmc nel capitolo antcce<fcnte fi è accennato

) quan-

do il FidecommifTo fia con 1’ ordine , overó con la regola della

Primogenitura , o del Maggiorafeo , e che il primo oiAxanente

fu mafehio, c che tale ancora (ìa il primo erede, la defeenden-

za mafcolina del quale fia (lata chiamata ; Come ancora
, fé in

occafionc di proibire l’alienazione, o la confifcazionc fifìaallegna-

ta quella ragione di confèrvare la robba nella famiglia; attefoc-

chè, (ebbene ciò non balta, quando quella ragione (ìa accefToria,

e confccutiva per vcftire la proibiione , (ècondev la diflinzione ac-

cennata di (bttp nel capitolo diciotto; tuttavia ciò gioverà molto

4 per amminicolo, c per congettura.
^ Come ancora gioverà molto -la qualità delle robbe, (c fiano

cofpìcue, ed antiche: £ la qualità della (àmiglia, fefia nobile, e
qualificata, con altre circoftanze limili t Ma fopra tutto digranfo-
za fi (lima quella circofianza, che il tcflatorc abbia chiamato imafehi,

A e che, mancando quelli della fiimiglia, abbia chiamato altri mafehi
KdUfmMdttti cognati, o eftraneì col pelò di afTumere il cognome, c larmi; At-

h modo ha voluto per arte , o per finzione rinovare ,

50 .tfijutn- * coflérvare in perfbne eflranee la fiia fiimiglia , quando finifTe ,

ti .itlfrtfm- molto più fi deve dire che abbia voluto chiamare quelli della là-

tttitcl», enti m^lia vera, finché ve ne fiano, ed in quelli confèrvare la robba.' A
ittfpUmtntt ^ Prefuppofta dunque quella prima parte ; cioè che il tcflattore

abbia voluto lare un Fidccommifso agnatizio a favore della fami-

glia: Per quello che fi appartiene all’altra parte (opra il modo di

luccedere ; la maggiore , e la più frequente queltione è quella :

qual fòrte di (àmiglia s’intenda chiaihata ; cioè le l' effettiva (bla-

mente, overo ancora la contentivài '- -li. .

’

La famiglia effettiva fi dice quella, la quale viénc coflituira dai
* proprio fangue del tcflatore, overo dal primo erede , cioè dalli

figli , e dalb defeendenti fenza la miflura d~ trafverfali : £ la con-

tentiva è quella, la quale generalmente viene coftituita. dalli trafi

verfali
, li quali delccndano da- quel - medefimo. antica fiipite , a

ceppo , che tutti riconofcon’o per capo- dclla^ cafaa ...

£ flantc quella diflinzione, ancòrehè noi» mxnéhi la (blka va*
^ rietà delle opinioni, nondimena oggi pare fia ftabilìta la regala

che nelli Fiaécommilfi ordinati pet sfocili della famiglia venga

fclamcnte l’effettiva , c non la confentìva r quanda però la difpo»

fizione fia verificabile nelKuna, e nelfaltra? ma fé noi» fi potcflc.

verificare che nella contentiva , confórme occorre nelle- diipoO-

zioni fitte da perfonc,. le quali non* abbiana propria prole, verrà

quella tutta.
' . j

Quella regola al fòlito di tutte l’' altre vìctK limitata , quando
l’cfprefi

Di.
" ’k



LIB. X. DE FIDECOMMISSI . CAP. XV, Tf
r tCfrtfft » o la congetturata volenti del (tirponente kSt in ceiw
trario di chiamare tutta la (àmiglia, anche la «ontentivai e fopra

ctò lì mgirano gran difpute de' Ciurilli» quando vilìa, onòque.
ila volenti : Confìderando molti fé il tedatore abbia ufato la pa-

nda yÌM , o nò : Overo la parola tutta : O pure fé abbia eiprelTo

11 cognome I che (per efempio) abbia detto la fua famiglia dt’ Ce-

farif a de' Clauijy ec. con Umili confiderazioni , k quali fono bel-

le, e buone per pigliarne qualche lume , all’ effetto di potere beo
iTCobre l'arbitrio per la congrua applicazione delle congetture, e

delk circollanze particolari del calo , del qual lì tratta : Ma nel

redo è un chiaro errore, ed una fpecie di pazzia il pretendere di

vedere lòpra ciò dare una regola certa , e generale , o veramente

con le decifìonì, e con le dottrine feguite in altri cali volere de-

cidere tutti gli altrii mentre in e&tto il tutto dipende dal fatto,

e dalle Aie particolari circodanze. B
Ma quando A trattiiTc del calò che

,
per qualche rìfpetto degli

4 accennati di Ibpra, la dilpolìzione convenilTe fenza dubbio anche

alla bmiglia contentivade'trafverfali. Acche fopra ciò non cada difpu-

ta : In tal calo entrano parimente molte quedioni , e particolar-

inente quando A tratta Fidccommild antichi , e che la fami-

glia A In molto diramata, Amra la prova dell'identità, e (e tutti

coloro, li quali ulano lo fteflb cognome, e le defs'arme, A deb-

bano dire della della &miglia, ed abbiano la ragione di fuccedp-

cc in queda fpecie di FidecommilTo

.

Sopra quedo punto (
all' effetto della nobiltà, e delle onorevo-

lezze, cd altri edètti )
A è difeorfo nel libro terzo nella materia

delle Preeminenze, dove A potrà vedere: Che però redringendoA

quivi alla prelènte materia de’ FidecommilA , da ricevuto in pra-

tica , che vi bilbgna la prova della legittìnu defecndenza da quel-

lo dipite , o ceppo
, il quale Aa comune al Adecommittente , o

almeno che A provi bene la defeendenza legittima da colui, il quale

Aa dato già ammeflb al Fidecommido, e che ne Aa datopaciAco

poflèrsorei mentre (particolarmente in Italia) è molto A-equente la

fomiglianza de’ cognomi, la quale pona feco per accidente anco-

ra la fomiglianza dell'arme: Atteibcchè quel contadino, il quale

per via d'arme, 0 di lettere, o di ricchezze A metta inidato di

qualche civiltà, fuole andare braccheggiando quali Anno quelle fa-

miglie nubili, e cofpicue, le quali aliano Io defso Aio cognome,

derivato in lui ferfe dal nome di Aio padre, o del Aio paefe,

overo da qualche fopranome a cafo; E però afsumc l'arme d’una

di efsc, alla quale gli paja meglio A poisa adauare la Aivola , che

con mólta facilità A Aiole cfomarc con gli arbori chimerizati, e

con le ridicole defeendenze, onde A fpaccia afsevcrantetncntc di

quella

B
UtilifuJda li

dife. if.e fo.

ti nitrifiglia-

ti, ttuUiJif.

a6. I fiò ft-

gHtnti Ktl W.

, j
dtl Ptirt-

nntt.
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3
uella famiglia trafrcrtata d» un 'luogo all’altro: Non rralafcfan-

o di fingere anticnillime fcritture, e privilegi, cheartificiofàmcnta

fi firtmo mettere negli archivj femofi, con altre fimili pazzie, ode*

bolezzc , nelle quali anche gli uomini di gran valore fogliono calcare.

• Come ancora
,
perchè pofsono efserc ' difccndenti per linea ba-

ftarda, o veramente poTsano aver u&to lo fiefso cognome, e le

fiefs’arme, per un certo pio, ma poco lodevole ufo, il quaterne*

zitamente ne’ tempi moderni fi è cominciato a difmetterc, cioè

che quei nobili, o Signori, li quali tenefsero a battefimo qualche

Giudeo, o qualche Turco loro fcbiavo, gli defscro il lorocogno*

me, e le arme proprie.

Ed ancora, perchè anticamente li Re, e gli ai ri Principi Sovra,

ni aveano in ufo di onorare alcuni fcrvitori , o fudditi , con ag.

gregarli alla loro famiglia , e dargli per privilegio l'ufo del loroco*

gnome, ed arme : Ed in alcune Città principali d’Ialia, in tempodi

guerre civili, o fàzzionaric, fi ufava che molte fomiglie aderenti ad

Tina famiglia potente, come di unó ftcfso partito, overo come fi di-

ceva di uno ftefso quarticro,o albergo, overo di una ftefsa conforte-

ria, pigliavano lo (lefso nome della famiglia principale, la quale

faceva figura di capo della fiizione : £ per confeguenza l’ identità del

cognome, e dell’armi, anche nello ftefso luogo può giovare a qualche

cola per gli effetti onorifici, conforme fi è accennato nella fuddet-

ta materia delle Preeminenze, ma non per queflcSuccefrionidiFi-

decommifli: Anzi ne meno nelli padronati, o in ragioni fimili. G
Si deve però avvertire, che febbene li moftri maggiori dannofola-

mentc la fiiddettadrftinzione generale della famiglia effettiva, e con-

tentiva abbracciando fono la contentiva generalmente tutti coloro, i

quali defeendanoda uno ftefso antico ceppo, ancorché fbfse molto dirra-

mato , ficchè li defccndenti fi fiano refi tra loro totalmente eftra-

nci, e che fiano lontani di parentela ; Nondimeno più giudiziofamen-

te li moderni hanno fatto più diftinzioni : E primieramente quando
il cafo abbia portato, die una numerosi famiglia, ancorché in efi

lètto fia la ftelsa, c che tutta difeenda da uno ftefso ftipite , fifia

divifa in molte, con diverfi aggiunti, o adictti, ofopranomi, ed

anche con qualche diverfità neU’armc, fecondo l’efempio che co-

munemente ufano alcuni fcrittori della famiglia Fontana di Piacen-

za, ed altri lo vanno cfplicando con le famiglie, Capeci, Carena,

Caraccioli, ed altre della Città di Napoli, ed in Roma i'infegna

la pratica nelle ftefse famiglie. Colonna, ed Orfina.

Qtiindi nafee il dubbio quando un difponente parla della fua fa-

miglia , ancorché contentiva » fc j e qual fàmigiii venga , cioè

tutta , febbene cosi divifa , o veramente quella fola che fia del fuo

ramo, ofopranome,» die ufi arme dlvcrfe, oin qualche modoalteratc^

ficchè
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ficchè fi dinoti la diverfità : Ed in ciò regolarmente

,
quando le

circoftanze del fatto non perfuadano dwerfamente , fi deve intcn-
^

dcre di miclla famiglia, della quale fiail difponentc, contradiftm-

ta dall' altre. D td altri.
^

Anzi li pid moderni fono padati avanti diflinguendo la llelTa

famiglia contentiva propria, come fopra nella prolllma , e nel-

la rimou : Cioò , che la prollima fìa quella , la ^ale in un

difponentc celibe , e fenza prole Ila confiituica dal mo padre ,

o al più dal fuo avo , ficclrè da lui fi riconofea , e fi trat»

ti come per un ramo , ed un colonnello proprio contradiftinto

dagli altri rami, o colonnelli più lontani, in maniera che quello

proprio colonnello, a comparazione d«li altri più rimoti , venga

confiderato quafi come una Emiglìa cattiva , almeno per la pre-

lazione in concorfo di quelli degli altri colonnelli : O pure anche

per la reflrizione, e la totale cfclulione degli altri colonnelli, fe-

condo le circoflanze del fatto, dalle quali veramente dipende tut*
,

la quella materia? che perciò fi dice incapace di regole certe ,

generali, con le quali fi polla regolare ogni cafo. E
Porta la chiamata deU’una, o dell’ altra fpccie di famiglia refpettiva-

mente, e che fi debba dire Fidccommiflo agnatizio, o famigliare;

Da ciò fegue che fino a tanto vi fìano de’ mafchi, regolarmente

non s’ amnoctteranno le femmine: Ma non perciò quefte refteran-

no totalmente efclufe; attelbcchè in mancanza de’ mafchi, ficchè F
il FidecommilTo debba fpirarc, overo far palTaggio agli altri forti NMiiiJe.

turi ertranei, fuccederanno le femmine della rtcfla famiglia, ancor- tftiuenti.Ao,

chè fiano maritate in famiglie diverfe, overo fiano monache ? con-

forme ancora fi è accennato di fopra nel capitolo undecimo, trat--^;

tando delle Primogeniture. F ‘

E nel rimanente, tra quelli della fiimiglia chiamata entrerà la

fleflk regola di fopra accennata ?• cioè che fi debba oflcrvare 1
’ or-

dine della fuccefsione ab intcrtato fecondo la profsimità del gra-

do? mentre in quefta materia FidecommifTaria entrai’ ordine fuc-

cefforio, t non fi fuole praticare quel concorfo fimultaneo ,• c

collegiativo, il quale fi dà nelli patronati, accennato nella fua ma-

teria: A tal fegno che Icbbcnc vi fono flati al Mondo di quei cer-

velli così ftravaganti ,
che hanno voluto introdurre nelli Fidecom-

miflì una fpccie" di malia, c di dillribuzioni da firfi ogni anno

a tutti ctJoro della fiimiglia, o defeendenza all ufanzadi un Col-

legio ; Nondimeno è flato di bifogno con la fuprema potertà del G
Principe di mutar forma, cflendo ciò folamente praticabile in quei Nillidife. 6. »

fulfidj , li quali anno per anno da certi Monti fi vadano dirtri- 44^** 5*'^*

buendo a coloro della Èmiglia. G
Quefta parola famislia in fua larga fingoificazione può ancora

abbrac-
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tbbracciare li cognati, o li polenti per canto di madre , ti altn

parenti, o affini: Come ancora nella Sacra Scrttturg, ed appre/Ta

molti grammatici gli agnati IT fogliono cfplicare col vocatwlo di

cognati, e la cognazione lì piglia per 1’ agnazione; e ^ali'incoo'

tro) le parole ocafatdy raxxa, linea f £^po t tronco^ fat^ue^

o confanguinei y e fimili hanno diverfe fì^ficazioni lixondct le di*

Kel dife. I j*
u&nzc di priore i Che prò non vi fi può dare tu» regola

del U6. } dtllf ccm r t generale,, (e quelle prole importino, o nò la contempla-

JVMpnamarr zione del! agnazione, ma bifogna deferire all’ ufo di parlare d4
•ntUidi/t.jf. paefei Bensì che nella noflra Italia in quella materia di Fidecom-

midi le prole,

o

cafay o la prola agnazione, t la paro-
'

la ceppo o trojuo regolarmente importali*’ agnazione, e fimnoilF»'

decoimnillb agnatizio* H

•
l

CA-
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CAPITOLO DECIMOSESTO;
Se la Succefilone del Fidecommiflb polTa (lare infof-

pefo, finché vi fia la fperanza, jola potenza delle

perfone di un genere prima chiamato
, e non deb-

ba far paflaggio all’ altro genere, il quale fia chia-

mato dipoi fulTidiariamente : £ quando tal folpen-

(ione non fi dia«

SOMMARIO.
Si mmcwtdo le perfom del genere chiamato in primo luogo, ma re»
fiondo la fperanza che vi fojfano effere , il'^Fideconmifio aebba fiore
in fofptfo.

2 Che coTa Jta nelle Primogeniture^

3 Si .dichiara quando entri la detta fofpenfione

.

4 Se li pià proffìmi, overo li pià .diletti , i quali venganodipoi, efclu»
.dono gli arnmefiì pii remoti.

5 Kel rnentre che tl Fideeommijfo fia in fofptfoj a ehi fi debba Fam-
minifirazione,

CAP. XVL

Jando il Fidecoimniflb comenga più gradi , .0 ren-'

mente più Ordini di foftituzioni a favore di più linee,

o generi di perfone, ma con un’ .ordine lucceflìvo , o
iiiffidiario; .cioè che ( per efempio ) il teflatore chia-

ma' tutta la linea, o xufcendenza mafcolina d' .uno ,

overo quelli di efla, che .abbiano certa qualità del dottorato, odel

chiericato, e limili, e che mancando quella linea, ne chiami di

poi uri* altra: Se il calo porti che quando muore 1’ uldmopofTef-

fore nel Fidecommifro della linea, la qual fia perfona capace della

ftefsa linea, perché non abbia le qualitànecefsarie per laSuccelsione,

ma che duri bend la potenza , e k fpennza che vi pofsa efsere : Allora

entra il dubbio fe fi Accia luogo alla SuccefQone delle perfone ca-

paci dell’ ^Itra Hnea, la qual fia fuflidiariamente chiamata, o vera-

mente che fi debba afpettare finché manchi k fuddetta potenza,

o fperanza dell’ efìAenza delle perfone della prima linea , e che in

tanto k Snccefsione debba (lare in fofpefo fono qualche amminiflia-

zione: Come (perefempio) Ilteftatore chiama folamente li mafebi

di una difcepdenza , e quando fi A il cafo della SucceAione, non
vi fu
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vi fia niun mafchio, o pure fc quelli che vi fono, ptr avere altri

FidecommiiTi inconpatibili , o per edere banditi capitali, o per

altro impedimento, fi devono riputarecome fe non vi fodero, ma
però dura la potenza , o la fperanza], che vi poffano elTer de»

gli altri mafehi da procrearfi dalle femmine, che vi fofscro del-

la fieda defeandenza , overo dalli fuddetti mafehi , li quali na-

turalmente vi fiano , ma all’ effetto della Succeifione fi abbiano per

non eftanti; Overo che fi chiamafferofolamentc quelli, li quali fof-

fero nel grado del dottorato, o nelF ordine fàcerdotale, o pure

in flato coniugato, e fimilit e che vi fodero delle pcrfonc, le quali

non avedero tal qualità, ma col tempo la potedero acquiftarc.

Ed in ciò primieramente bifogna ricorrere al tenore del tedamen-

to ,
o dell’ altra difpofizione

,
per vedere qual fia 1’ cfpreflà , o li

congetturata volontà deldilponente; mentre quella è la (Ignora, eia

regolatrice della materia, alla quale cedono tutte le regole legali -

Quando poi quella volontà non vi fia efpr''(Ià, o congetturale ,

in nuniera che m di bifogno di rcgo/arfi con le regole legali In tal

calo, fefi tratta diunpidecommidofemplice , ed ordinario lenza la

qualità di Primogenitura; oggi è più comunemente ricevuta l’ opi-

nione, che la Succeifione debba (lare in fofpefo, fino a tanto che dura

lafuddetta fperanza, opotenza; e che però non fi debba (àr luo-

go alla Succeifione delle perfone dell’ altra linea; per quella chiara

ragione, che mentre quella è chiamata in fulfidio, quando la pri-

mafia mancata, non fi può dire purificato il cafo, o la condizio*.

ne, durandone la fua potenza.

Perocché cade la queflione folamente nel cafo che fi tratti di Pri-

mogeniture: Nafeendo la ragione del dubitare dalla propofizione

^ comunemente fermata dalli Dottori Spagnoli , che le Primogeni-

ture non pofibno (lare in fofpefo, periiche alcuni de’ noflri Italiani,

col folito abufo de’ Prammatici , o Collettori di (crmarfi alla fblx

lettera delle dottrine, fenz' altro difeorfo, ed operazione dell’intellet-

to hanno detto lo (Icflo nelle noflre Primogeniture : Ma
(
conforme

fi è anche accennato di (opra ndii capitoli undici , e dodici) quella

è un equivoco chiaro per la ragione ivi addotta ; che in Ilpagna

quella propofizione è fondata in quelle leggi particolari, ficchenon

può cavarfene confeguenza alcuna fiiora de’luoghi (oggetti alle roedefime

leggi; Ed ancora perchè (conforme ivi fi dice) quei Maggiorafehi qualifi-

cati, nelli quali cammina quella propolìzione,per avere annelTa lagiu-

rifdizione, e 1’ amminiflrazione de’ vafsalli fono fpecie di o(lìc|
, o

di ’ocneficj, onde vi entrano le ragioni particolari, le qiuli non fi

adattano aili Eidecommifsì d’ Italia, e dell’ altre Parti, ordinati

con autorità privata con la fola regola , ed ardine della Primogenitu-

m mentre quefh altro non opera, le non che efclude le plura-

lità

Digitized by Google



LIB. X. DE’ FIDECOMMISSI. CAP. XVI. 8i A
lìti di più perfone nella Succcflione, c non ammene fe non una; N'J/» dtfc.r.t

ma nel retto è un FidecommifTo ttmplice , come fono tutti eli

altri. A * •
^

Cammina ciò, quando fì ttatta di (àr paflàre la robba da una

linea, ovcro da un genere di perfone all’altro, ma non dentro la

'3' tteffa linea, o lo ftelTo genere: Attefocchè, fe
(

per tempio ) fi

faccia il Caio della Succeflìone per alienazione, o per lo delitto

del poffeffore, overo perchè accetti un’altro Fidecommiflb incom-

patibile, allora non perchè vi fia la fperanza che dallo tteffo'pof.

Fano efler procreati figli, fi deve perciò trattenere, o impedire la

Succelfione all’altro capace dello tteffo genere , o linea , ancorché

fia più rimoto, il quale farebbe efclufo da coloro, li quali fi fpe*

rano, quando foffero in eflere.

E lo tteflb cammina, quando feguifle per morte? che(percfem*

pio ) fotte un Fidecommitto, al quale follerò chiamati li mafclù

folamente, e che vacaffe per morte del poffeflore , dal quale re-

ftaffero foperftiti le figlie, o le forelle, li figli delle quali efclude-

rebbero gli altri mafehi , che fi trovano in elfcre
,
poiché quando

fiano della ttetta linea, o genere, ficchè r i entri la fuddetta ra- B

gione del paflaggio da un genere all’altr . tal cafoquetta pof- «o*

fibilità, o fperanza non fi ancnde , ma iu.-cederà quel mafchio,“V;J'^^V

il quale allora fi trova più proflimo , non però per b paUàggio
’

all’altra linea chiamata lulGdiariamente . B
E febbene portandofi dal calo la fopravenienza detti fuddetti

mafehi più proflimi fperati ,
vogliono molti , che quelli pottanO

avvocare la fuddetu SuccelGone dal più rimoto , al quale s’ in- ^
tenda defènta , ed acquittata revocabilmente, e fotto tal conài- u,uiftef, Ih».

zione; Nondimeno la più probabile è in contrario, per regola «ì/m-

da limiurfi al folito, quando ottatte in contrario l’efprefsa, o la mpii volte.

prefunta volontà del tettatore. C
In quello mentre -che ttle fperanza , o potenza dura , entra 1

’

altro dubbio, in potere di chi debbano Ilare le robbe 5 e che co-

5 la fi debba &re de’ frutti: Ed ancorché vi fia parimente la foli-

ta varietà delFopinioni: Tuttavia la più ricevuta affitte a colui ,

al quale farebbe dovuta <a Succeffione ,
quando quefh fperanza

non vi fofsc, o che mancafse, ficchè egli debba amminittrare la

robba, e ne debba avere la tenuta, e ramminittrazione, ammaf

landò i frutti a beneficio del piu proffimo, il quale fifpera dana*

feere, overo d' acquillar l’abilità, fe il cafo venifiei ed in cafo jj

contrario a beneficio di fe ttelso: Afsegnandùfcne qualche parte a

lui per ragione d’ alimenti, o di mercede , fecondo le circoftanze 7 e iti. di

Ac' V^iy c gli ftUi de- paefi. D

Tonto IF. F CA-
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CAPITOLO DECIMOSETTIMQ

.

Se il primo, o altri fuccefllvamente gravato di re-

ftituire il Fidecommiflb pofla pervertere 1’ ordine

della Succefsione prefcrittogli dallalegge, gratifican-

do più uno òhe T altro tra le perione dello fteflb'

genere ciiiamato: Ed ancora, come vadano intefe

le facoltà di eleggere, di nominare, o di gratifi-

care tra più chiamati dal teftatore.

SOMMARIO.
1 II Fidecornmìffo confervatorìo folamente non proibifce la liberti di alle.

nave , o di difpme dtntro il genere chiamato .

2 Mat Jevifiail ridecommijforejiittttorio, nonfipuò alterare ilpio ordine.

3 Si limita fe talfacoltà fia data dal tefiatore { e fir ^ ejfendo data al

primo
y fi fienda agli altri

,

4 Che fia ragionevole Udore quefiafacoltà digratificare ; e della ragione.

5 Se la ragione di non far paff^e le robbe fuori della famiglia
^

odelge-^

nere rejìringa il Fidecommiffo rejiitutorio

.

6 In che modo fi debba eferchare quefiafacoltà di gratificare

.

7 Non fi può ufchre da quel genere

,

8 Se la facoltà di nominare , di eleggere
, o di gratificare in mortefipof-

fa fare in vita,

c A p. xvn..

ijf:

Uando fi tratta di Fidecommiifo confcrvatQrio fola-

mente, il quale fi è clblicato di fopra nel capitolo

decimo; cioè che il teftatore non ordini Fidecom-

mifib alcuno in calò di morte, ma che folamente

proibifea 1’ alienazione negli eftranei , alicgnandone

la ragione di vdcrc confervare le roWx: nella fami-

glia, o nella defeendenza, in tal maniera che quefia ragione non
fia abile a cagionare il Fidecommifso refiitutorio , fecondo la difiin-

zionc, della quale fi tratta nel capitolo feguente.

In tal cafb refia fuori d’ ogni dubbio , che il pofkfsore pofsa ,

còsi per ultima volontà, come tra vivi, anche per via di vendita,

o di altra formale alienazione, trasferire la robba a chi gli piace di

coloro
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LIB. X. DE riDECOMMISSI. CAP. X 83
coloro della ^miglia, o della defeendenza, o del genere chiamato > A
mentre bada ubbidire al precetto del teftatore di non cavare la '

robba fuori del genere, o delle perlbne ordinate. A putftgHtattdi

Ma fe fi tratta di Fidecommiffo puro, e reftitutorio in cafodi
***'

morte : Allora la regob é in contrario ; cioè che il gravato

non può alterare 1
’ ordine della Succeffione, e non può gratificare,

eccetto fe il teftatore gliene aveffe dato 1
’ autorità; Quando poi

ouefta fi IblTe data al primo, s’ inteude che fia i>cr(bnale, c non
fi ftende agli altri: Eccettuando fe le circoftanze del fiittoportaf*

fero, che nel primo fòdero dimoftrati tutti gli altri, c che tale

fbfle la volontà del difponente. La quale in dubbio non fi prefume.

Pare bensì che fi debba quefta volontà con bcilità prefumere
,
o indur-

re, particolarmente quandofitratta della facoltà digratificaFc,o di pree.

leggere tra li figli , e li dcfccndenti del polTclTore , fiochè non facil-

mente vi eptri il fofpetto della malignità, ò dellemutazione, come
può entrare fra traniverfali : Parendo che fia molto ragionevole il dare

quefta facoltà; mentre il calò frequente porta, che tra più figli d’

un ftefso padre, alcuni ne fiano prudenti, e meritevoli , ed altri

imprudenti , e difsipatori , o in altro modo indegni
,

perlochè fi

pofu dire la verifimile volontà del difponenteconcorra alla preele-

zione delli più degni in efclufione drcl* indegni; Ed ancora per-

chè in tal maniera , con una virtuofa emulazione , cercarebbono

li giovani di renderli virtuofi , e -meritevoli, c di efsere più ofi

fequiofi alli loro maggiori, che (all’incontro) fi fbglionnodifprez-

zare, e non fi curano di vivere alla peggio, per la cenezza del-

la fuccefsionc, fenza che il padre, o la madre, o gli altri mafr
giorì gliela pofsano togliere: Tuttavia quefte ragioni iole, e>dz

le ftelK non baftano a dare tal facoltà, ma bensì fono molto con-

fiderabili, quando vi afsifta qualche principio, o fondamento della B
volontà de] teftatore, la quale fia dubbia; perchè in tal cafògio- Mlifltjpiut.

vano molto ad interpretarla benignamente, ed a ftcnderla al pof-

libile. B
Hanno creduto alcuni, che quando il teftatore abbia prima,

o

di poi ordinato il Fidecommifso difpofitivo , o reftitutorio in cafo

di morte, ed abbia ancora ordinato 1’ altro confervatorio con la

^
proibizione dell’ alienazione veftita dalla ragione, efser fua volon-

tà, che le robbe non efeano dal genere delle perfone chiamate,

ma in quello fi confervino; che tal ragione qualifichi anche il fì-

decommifso reftitutorio, e per confeguenza che ne rifiliti quefta

ficoltà di gratificare , badando per adempire la volontà del teftato-

re, di non cavare la robba fuori del genere da lui voluco.

Però quefta opinione viene più comunemente riprovata : men-

tre tal ragione fi deve dire più tofto atta ad ampliare, che a re.,

F a jftringe-
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TL DOTTOR VOLGART.
ftringerc il Fidecommiflo, conforme fi accenna nel capitolo fegucti

te: £ per confeguenza
,
quandoanche non opraflè Tampliazionc,

ficchè ièrviffe lolamentc per veftirc, e per render’ efficace la proi-

bizione, non dovrà però alterare, o correggere l’altro Fidecom-

mifib difpofitivo, o reftitutorio , il quale implicitamente nafea , o

C lì cavi dalla ftefla ragione, fecondo la quale pare che debba ef-

Cmt fofr». fere intefo. C
Prefuppofta la fuddetta facoltà di preeleggere , o di gratificare :

Cade il dubbio foprail modo diefercitarlas cioè, le debba feguire

con la dovuta dilCTCzione, e con qualche giufto motivo, o vera*

6 mente cheli pofla làrea capriccio, efcludendo affatto alcuni, & in-

cludendo gli altri in tutto, o pure ufàndo tra loro una grande ine-

gualità: Ma fopra di ciò non fi può dare una regola certa perla

capacità d'ogni uno, mentre dipende dalle circoflanze particolari di

ciafeun cafoi cioè Tela lacoltà fia data con parole tali, che porti-

no una libera, ed affoluta volontà, opure( all’ incontro )
che por-

tino un’arbitrio ben regolato dalla ragione: Ed in quello fecondo

cafo l’arbitrio fi potrà llendere a qualche inegualità moderata , ac-

ciò la facoltà non fia inutile, e di vento.

Ed ancora fi fuol difputare
,

fe il modo di parlare del teflato-

rc fi debba intendere precifamente nella formalità grammaticale, fic-

chè ufando il numero plurale, nonfipolu adoprare il numero fin-

golare, eleggendo uno fedamente > overo (all’incontro )
che ufan-

do il numero Angolare , non fi pofsano eleggere, o gratificare piò

perfone: Maparimente non vi fipuò da re una regola certa, mentre
il tutto dipende dalle circoflanze de’cafi, onde Te regole generali,

le quali fopra ciò fi abbiano, fervono per un certo lume da rego-

lar bene r arbitrio per l’appljcazione opportuna; Che però, quando

jr. ititi Imo-
*1 > bifognerà ricorrere alli profelforl , li quali fappiano

f})i,tfartico-
le circoflanze delfàtto regolare l’applicazione di quello che fopra

Urmmtt »(i ciò vanno fermando i Giurifti : Ed ancora fi dovrà ricorrere a

i>f(’ ì7' quel che in occafione de’ cali feguiti fé nedifcorrencl Teatro. D
7 Non potrà bensì quegli , il qualle abbia quella facoltà , ufeire

^ dal genere di quelle perfone
,

tra le quali è fiata conceduta la litcot-

utlo \it
potrà preelegger perfona fuori di quello : E

I juij 0 I
. anche, fe la facoltà fia data da poterlo fare in morte, non

fi potrà fere invita: Attcfoccliè lèbbene quegli , il quale fia gravata
H di refiituire il Fidecommifki doppo la fua morte

,
può prevenire

la reftituzione , e farli come morto volontariamente
,
quando non

vi fia il pregiudizio de’ fuoi creditori, conforme di fbtto fi vadifeor-j

rendo: Nondimeno non può fare preventivamente quella preelezio-

nc, o nomina che dal teftatore fi è detto, doverli lare in mor-

te: E ciò per la ragione, che a tempo della morte polTonoeAervi

altre
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LIB- E.E’ FIDECOMMISSI. CAP. XVII.

altre perfone ,
alle quali convenga più la preelezione , e che

(
all'

incontro) il nominato,' o il preeletio in vita premora, conforme

parimente fi difeorre nel Teatro, al quale fopra quello punto an-

cora converrà ricorrere} mentre il tutto dipende dal fitto, cioèfc

s? adatti, o nò la fuddetta ragione, overo che ciò fi fia fitto con

giullo niotivo, ficchè cefsi il fofpctto della fraude, e del pregiu-

dizio, ma più afsifla la volontà verifimile del dilponente: E per

confeguenza il tutto dipende dalle circollanzc particolari di ciafeun

calo, e farà Tempre errore il camminare con le regole, o con le p
dottrine generali: Efsendo quelle opportune per illuminare 1’ in-

telletto, all' effetto di regolar bene e giuridicamente 1’ applicazio- /ror/»}?.»

ne, ma non fi dove in tutti i caficon lorocamminare alla cieca. F suifUmsnf

Tomo If. F 3
CA-
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CAPITOLO DECIMOTTAVO;
Se la ragione di confervare le robbe nell’agnazione,'

o defcendenza aflegnata con occafione della proi-

bizione dell’alienazione, oyero della confifcazione

fia fufficiente ad indurre un Fidecommiffo difpofi-

tivo , e reftitutorio in cafo di morte ; o pure di

ampliare lo fteflb Fidecommiffo gù ordinato a

più gradi, o cafi di quelli, che la fua difpolizior

ne contenga.

SOMMARIO.
1 Dalla proibixiane deWalienazione , o dalla confifcazione ^ e dalla ra-

gione ajfegnatavi non nafce il Fidecommiffo rejiitutorio in cafo

di morte

,

2 Si dichiara con alcune dijìinzioni.

3 Del fenfo delPytutore come guejia materia fi debba regolare.

CAP. XVIIL

Igolaimente k ranone, la quale fì fuole afliegnare nella

proibizione dell' alienazione , overo ( e molto più
)

in

quella della confifcazione, non cagiona Fidecommifio al>

cuno dilpoficivo , e reftitutorio in calò di morte per due
ragioni: Una, cioè che dal Fidccommiflò ordinato in

un cafo non fi può_ inferire ad un altro» mentre quefta materia

viene ftimata odiolà come induttiva di una fervitù , che però non
fìcilmentc ammette rcftenfione : L'altra perchè la ragione affegnatz

non refta inutile , ma là bene la fua operazione > eflendochè
,
quan-

do fia polla alla proibizione dell' alienazione, ferve per vellirla, ac-

ciò altrimentc eflendo, nuda non relli inutile per rifolverfi in fem-
plice conliglio

.

£ quando fia alTegnata fopra la proibizione della confilcazione , là

parimente la fua operazione , ed è togliere il dubbio , che tal proibi-

zione Ibllo latta per fraudare il Fifeo: Attelbcchè , feline refpreflio-

nc di quefta ragione non è necellariaj mentre
( fecondo l’opinione

più comune
)
in dubbio fi prcfume fia fitta per buon fine, conforme

fi accenna nel libro de’ Regali, trattando dalla Confifcazione: Tut-
'> tavia
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LTB. X. DF FIDECOMMISSI. CAP. XVII f. 87
tavia perchè non maaicano' concnidtttori , (ì luolc abbondare in cau-

tela per togliere ogni dubbio, e per confeguenza la fuddetta ragione

fi fuole ninnare acoefsoria, overo confecutiva.

La (bttigliczza però de' ’Giuridi iopra ciò va confidenndo la

ibrmalità del parlare, o della fcritturaj cioè che le la ragione fud'

2 detta fia contenuta nella fiefsa orazione , o periodo , in tal calo

cammini la regola fiiddetta, ma non quando £}(se afaegnata in una
orazione Separata, ed in un nuovo pcriodoi mentre allora voglio-

no, che fàccia un nuovo, ed un maggiore effetto d’ indurre an-

che il Fidecommìflio dHpofìtivo , e reititutorio in calo di morte a

favore di tutto quel genere contenuto nella ragione afsegnau dal \

tefiatore: Onde u vanno affaticando mdto gli fcrittori per luna,

c per l’akra opinione, quando fi debba dire una nuova orazione

inwpendcntc, o nò, e fé vi fia il punto, overo la lettera ma^uTco-

la
, o pare fe una parola regga il tutto, o che vi fiano le parole

didime , con ahre limili formalità, e freddure.

Ahrì però
( e meglio

)
vanno confiderando, fe nello fiefso te-

Aamento vi fia, o nò la drfpofìzione particolare, ed elprelsa foptz

il fidecommifso difpofitivo, e reflitutorio, il quale fìa riftretto a
certi gradi , overo a certe perfonc : Attefocchc (quando ciò fi ve-

rifica, in tal calo la luddata ragione, fia concepita come fi vo-

glia) non ampliarà il Fidecommirso , ma fi dovrà intendere dentro

d limiti del Fidecommifso già Ordinato, al quale la ragione va rife-

rita : Ma quando non vi fia tale efpreifione, cagionerà il Fidecom-

mifio anche reflitutorio in calo di morte a favore di tutti coloro

,

alli quali convenga la ragione afsegnata.

Io mi conofeo in obbligo di riferire quello , che dalli Giurìfli

fopra ciò fi dica, e quello che per la mia notizia paja più pro-

5 babile, o più ricevuto dalli medefìmi
,
parlando anche da Giu-

rila t acciò noi pofia il lettore, il quale non|(ìaproicrsorc, doler-

fi di efsere ingannato: Però mi conofeo ancora in obbligo ( con
la più volte reperita protefla, di lafciare la verità nel fuo luogo,

e di non volere riformare il Mondo ) di accennare il mio fenfo»

Cioè che quelle confiderazioni fopra la lettera majufcola
, o vera-

mente fé fiano una, o due orazioni, o fe fia capoverfo, o fe vi

fia il punto, o fe un verbo folo regga tutta rorazione, con cofe

fimili, abbiano del ridicolo, e che contengano le lolite fìmplici-

tà, ofciocchezze de’ Legifli: Attefocchè, o fi tratta del teflamento

filtro per fe fielfo accuratamente, ofiudiofamente da un teflatore let-

terato : £d in tal cafo
,
quando egli avcfle avuto in animo di fìre un

Fidecommiflb reflitutorio, e difpofitivo a favore di tutti cdoro, alli

quali convenga b ragione , non fi deve credere che avefse vo-

luto efporre la fua vdontà a quella così pericolofa prova conget-

F 4 tura-
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Sii IL DOTTOR VOLGARE
turale , ed incerta , e concepirla per ciarabottana , ma F avrebbe

detto chiaramente; £ quando fìa teilamento di una perfona idio-

ta, che per lo più fì (tende dai Notato , o da altro, al quale

fe ne Ila data F incombenza , e maggiormente quando
( iécondo

1’ abufo accennato nel Proemio , ed altrove
)

la difpofìzione di

un’idiota (ìa ftefa in lingua Latina da lui non intefa : Ed in tal

cafo fi crede una troppo chiara (ciocchezza il volere dalla fola

finfe, o maniera di Icriverc del Notato, o di un copiAa decide-

re, fe vi (la, o nò un Fidecommifso.

Che però (ì crede* più probabile , doverli camminare con

la tante volte accennata propofizione > cioè di badare principal.

mente alla fofbnza della verifimile volontà del difpOnente , da

cavarfi da tutto il comedo, e dalla llruttura del tefbmcnto: £
quando vi fia dubbio probabile, fe il tedatore abbia voluto, o
nò ordinare un Fidecommifso difpodiivo, e reditutorio con un
tratto fuccedivo, in tal cafo G deve aver molto riguardo alla

fuddetta ragione come indicativa della fua volontà, o Ga per una
orazione , o Ga per due , ed o vi Ga il punto , e la lettera

majufcola, 0 nò, importando poco la formalità delle parole, e

di Gmili freddure: Sicché il Giudice dovrà Gire le parti del

morto, e vedendo la fua perfona ridetterc a quel che veriGmil-

inente colui abbia deGderato, ed abbia avuto in animo, prefuppo-

nendolo un’ uomo prudente , e ragionevole , e non un matto»,

overo un’uomo beftiale, ed irragionevole. A,



GAPITOLO DECIMONONO.
Del Fidecommiflb reciproco

;
e del modo di fucce-

dere in eflo^ con la dillinzione della reciproca li-

neare, e di quella nella ftefla linea.

S O M MARI O.

1 Che eofa fta la fojìituzjone reciproca •

2 Che non fia pejh
,
ma favore ; e fé abbracci la legittima,

3 Non ft ^efume; ed ordinan.Uifi t' intende nella linea propria, e non
da linea a linea ,

4 Si ouò indurre anche tacitamente per congetture .

5 Delli tre requifui i e fé fumo neceffarj.

6 Quali fiano le congetture /ufficienti,

7 Della dijìinzione tra gliafcendenti
, e gli eflranei,

8 Delle confiderazioni da farfi per penfare le congetture,

9 Quando non abbracci la pupillare,

10 Non cammina tra coloro, i quali fianodiverfamente onerati,.

11 Le regole ceffano per la diverfa volontà del difponente^
»2 Come fi debba camminare a regolare quejìa volontà,

CAP. XIX.

T
A fbllituzione reciproca è quella, la quale lì (atrx

più eredi illituiti , o tra più foftituiti vicendevol-

mente; ciocche, mancando uno, fucceda l’ altro fu-

perftite E quella fpccìe di foftituzionc viene ftimata

più tofto favorevole , che odiofa
, egravante ; mentre

ciafeuno Ha albenc, ed al male; poiché conforme in

eolui,- il quale premuore, porta il danno, o ilpefodireftituircalfupcr-

llite, cosi
(
all'incontro) gli potea cagionare il comodo dell'altra

porzione; quando egli foflé fopravilTuto, non dìccndofi gravanti , e

pregiudiziali quelle dilpolizioni , le quali fiano abili a portare egualmente

l'utile, ed il danno, fecondo il buono , o il malo ^evento incerto. A
A tal legno che molti credono, (ebbene la legittima de' figli de-

ve elTer libera, e non fi può foggcttareal pefo del Fidecommiflb,

tuttavia, per la fuddetta ragione, cada lotto quella reciproca : Equan.
tunque la Curia Romana non feguita quella opinione

(
conforme

Fi è accennato altrove) trattando dcUa legittima; non perciò cefTa

la fuddetta ragione.

Quella

A
Della mare-

ria nelle eli.

fcerji p9. con

piùfeguentiH
queflolitole.
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90 IL DOTTOR VOLGARE.
Quella foflituzionc reciproca non fi prefume, nè vi s' intende,

fe non fi dice efprcffamentc : E quandoanche vi fòTsccfprefla,

3 tavia fe da principio fòfsero coflitiiitc più lince j cioè che fofscro

iftituiti più figli, ovcro più pcrfonc, e le loro dcfcendenic, c di

poi il teftatorc dicefse, che gli (bftituifsc reciprocamente fenza dir'

altro , in tal cafo
(
fecondo la più comunemente ricevuta opinio»

ne )
quella reciproca s’intende difcretivamentc tra le perfone di

ciafeuna linea , ma non da una linea all’ altra , fe non fi dice : Che
pcròdalli Giuriftifi dillinguono le fpecie, o U termini della reciproca

B femplice tra le perfone d’una flefsa linea, o defccndenza, c quelli

CjMt ftfr»

.

della reciproca lineare, cioè tra l’una linea, e l’altra. B
Non è però precifa mente ncccfsario, che l’una, o 1’ altra reci-

proca fia efprcfsa , dandoli ancora la tacita , overo la virtuale per

^ congetture, c per argomenti: Attelbcchè fe ( per clcmpio
)

il te-

ftatore avendo lafciato la robba con un Fidecommifso perpetuo nella

fua difeendenza , ancorché quella fia dtvifa, o dadividerfiitrpiù lince

di più figliuoli illituiti, c quando mancafsero tutti ordinafsc il paf-

faggio di tutta b robba ad un’altro foftitutoj come (per efempio)a

quache Chiefa , o luogo Pio, ovcroal più prolfimo traiverfak delb fa-

miglia per continuare la robba in quella, o pure ad un più prof,

fimo cognato, il quale dovcfse rinovarc la fiimiglia, con cab limili,

ficchè ilFidecommiffo dovcfse avere una maggiore continuazione in

altri: In tal cafo fi deve pr^fupporre implicitamente la reciproca tra

tutti, acciò in tal maniera tufta la robba fi confolidi ncU’ultimo, dal

quale pofsa pafsare all’altro grado, o genere de’ foftituti: Per quella

chiara ragione, che non dandofi 1* reciprocca, le robbe ereditarie

pafserebbono in molte mani di diverfi credi , c fuccefsori cllranei

degli ultimi delle lince mancanti rcfpettivamcnte , il cliccagionarebbe

molti inconvenienti contro la vcriiìmilc intenzione del tcflatore.

E febbene li noftri maggiori
,

li quali fcrvivano più alla lenera

che allo fpirìto delle leggi, e flavano piùattaccati alla formalità del-

J le parole, defidcranotrerequifiti; Cioè che fieno tutti onorati; Che
b foflituzione fia fatta all’ultimo moricntc: £ che b ftefsa fia in

tutta l’eredità, onde quando non vi fblTcro quelli requifitiefplidti,

volcano che la reciproca non vi cntrafse: Nondimeno apprefso li

^ moderni piùgiudiziofamente ftà ricevuto, che baili il concorfb degli
Nelfijlefihi*-

implicito, o virtuale cavato dalle congetture. C
^ Quali poi fiano le congetture, e gli argomenti ballanti a pro-

vare quella volontà, non vi fi può dare una regola certa, nelbma-
f niera che non fi può dare in niun’akro calo, nel quale in quella,

ed in ogni altra materia fi tratti di volontà prefunta, o conget-

turale , dipendendo il tutto dalle circofianze panioc^ri di cia-

feun cafo.

Sì
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Si fuol camminare però con quella diftinzione generale , la quale

li in tutte r altre queftioni di quelle materie congetturali i cioè

tra le difpoùzioni degli afeendenti con li defeendenti» e quelle dei-

li trafveruli, o degli edeanei} attcTocchè maggiori, e piò elìcaci _
congetture fi defiderano nella dirpofizione del trafverfale , o dell’ ... -

elWneo, che in quella dell' afeendente. D uLli.
Quella dillinzione però tra ^i afeendenti, eli trafverfali fi de-

Tc in pratica abbracciare, non per altra ragione che per efsere più

comunemente ricevuta da’ Giurilli , onde parlando da Legilla non
conviene d’impugnarla: Ma non pare che vi fia una ragione pro-

babile, alla quale fia appellata ; Attelbcchc importandoli Fidecom-

milro un gravame, cd una fervitù, non fi fa^mère per qual caulà

abbiano da efier più lavoriti gii ellranei nell’ acquillare la libertà

,

che li delcendenti più diletti} mentre la ragione, o veramente ildif-

oorlb naturale, regolato ancora dall’ ufo comune porta più todo tue*

to il contrario} ci^ che làcendofi li Fidecommiili a ordinario, oper
pazza ambizione di confervare in tal maniera vivo il propro nome, o
veramente per avarizia, ed invidia a'fuccellorì, che non abbianoli

' libero godimento della robba, che fe gli lafcia; Però fi crede più

probebUe, che o per luna, o per l’altra ragione ciò fi fia voluto

più con gli edranei, che con i proprj defeendenti.

Per regolare, il pefo delle congettnre a quedo efiètto della reci-

proca, conicrifee molto la qualità delle robbe; cioè fe fiano cor-

fi pi cofpicui, ed unid , delli quali il tedatore verìfimilmente abbia

abbonito la divifione: £d ancora fe quelli della ^miglia, o defccn-

denza, ancorché fiano divifìin più linee, fiano dati confideraticome
fe formaffero un corpo, fitchè il riguardo principale fi fia avuto

a quella famiglia tutta alficme, con altre fimili confiderazioni ; con-

iòrme in occafione di cafi léguiti più didìntamente lì difeorre nel

Teatro. E ^
Si va cdnfiderando ancora in quefla reciproca, la ragione dell’

qualità: Attefocchè le fia fatta generalmente tra più, alcuni de’

9 quali fiano pupilli , c gli altri adulti , in tal cafo la reciproca non F
conterrà la pupillare, mentre non fi puoi verificar tra tutti. F Sel dife. 99.

Come ancora fe faranno li primi diverfimentc onorati} cioè che

alcuni fiano eredi univcrfali, e gli altri particolari, o legatari, che q
* 0 vuol dire lo deflb; mentre in tal calo la reciproca fi dovrà intcn-

de r tra coloro
, li quali fianoeguali in titolo, e non tra gl’ineguali. ^ fetrfo 99.

Bensì che tutto ciò s’intende in dubbio, ficchè convenga di

camminare con le regole, e con le prefunzioni legali , ma non già

** quando vi fia in contrario la volontà efprclTa , o la prefunta del te-

ftatore , mentre a queda cedonotutte le regole , e può il difponentc

con coloro, li quali onora, odcrvarc quella difuguaglianza che gli

piac*
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piaccia, gravando più uno, e meno l’altro: Che però lèmprebKb*

gna conchiudere lo ftefso, ed è che (eccetto alcuni pochi cafi capaci

di regole generali , ed invariabili per difetto della poteftà del teda-
'

toro, come ( per efempio )
di fare la A^olgarc diretta doppo che

(la feguita r adizione dell'ei'edità, odi (are la pupillare diretta, fen<

zala patria podedì, overoanchc conqueda, ma doppo l'età pupilla*

re, con cau limili
)
Nel rimanente tutte (ono quedioni di fatto, e

di volontà, leqiiali non ricevono una regola certa, c generale, ma
il tutto dipende dalle circodanze di ciafeun calo particolare

.

E (ebbene li nodri maggiori hanno fatto un gran guerreggiare

in tutti gli articoli di queda materia fidccommilTaria , in maniera

ij che a vedere quello (opra ciò con incredibile, e maravigliofa (àti-

' ca di fchicna, ma non d'ingegno vi hanno radunato alcuni ferie*

tori , c cofa da fpaventare ; Nondimeno in effetto tutto bone nello

ftefso, mentre quello che con tante gran fatiche, e difpute più co-

munemente ha fermato una opinione , in maniera che (ìa pafsata

in regola, non fa altro, che trasferire all' altra parte, alla (quale aùide

r opinione mcn comune , e men ricevuta , il pefo di provare il cafo

della limitazione , la quale generalmcntelì dà ad ogni regola , cioè

la contraria congetturata volontà , alla quale in fbdanza fi riduce

il tutto

Quindi fegue che queda materia farà Tempre confufa, e priva

del lume della veritàper la varietà de’ cervelli, dalla quale dipende Ubi*

lanciare le congetture, e gli argomenti : Che peròfi deve (limar degno di

molta lode quell' arguto Spagnolo, il quale fondando nelle fuerob*

l>e un FidecommifTo , o Maggiorafeo , difse che doppo la morte
di certe perfonc da lui con nomi proprjfpecifìcate, larobba andaffe

a quelli della fua femiglia, o defeendenza, a quali piacefle darla

il maggior Tribunale di quel luogo, a cui fpetta decidere quede
liti» mentre in effetto ciò alla giornata infegna la pratica» echealli te-

ftatori fi fa dire quello mai abbiano voluto, ne penfato , cd alle

volte l’oppofto: Anzi bene fpelTo lo fanno parlare variamente; cioè

che una volta fifa parlare in una maniera, e di poi mutando pa-

rere lo fanno parlare in un’altra : 'Sicché fe qu^i refufeitafTe ,

bifognarebbe dargli la tortura per vedere in qud «tto perfiftefse,

iccondo ia pratica de’ Criminalifti.

CA*
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CAPITOLO VIGESIMO.
Quando il numero plurale fi rifolva nelle fingolari-

tk ) lìcchè la Sollituzione fatta doppo la morte di

più fenza figli abbia luogo folamente in coloro ,

ne’ quali tal condizione fi verifichi
,
ancorché gli

altri muojano con figli: O pure che ciò fi debba
verificare in tutti.

SOMMARIO.
1 Si mette il cafo {opra la preferite quefiione .

2 Per regola il numero plurale fi rifolve in fingolarità^

3 Si limita per le congetture contrarie,

4 Deir altra limitazione a favore della perfona prediletta.

5 In che modo fucceda quefla perfona mediletta.

6 Se nella reciproca fi aia, la trafmejjtone della propria porzione alti

figli.

CAP. XX.

’prcflb gli antichi , anzi anche appreflb i moderni

queftaèuna dcHe più intricate quciboni della pre*

fente materia (ìdecommirsaria , onde non è fàcile a

fpiegarfì per la capacità de’ non profefsori : Pure

cercando dichiararla in quel modo che fi polsa: Il

cafo della quefiione fi fupponc, che un teflatore ,

iflituendo erodi i Tuoi figli, ordini tra loro la Soflituzione reci-

proca nella porzione di coloro , i quali moril'sero lenza figli , e

morendo nini fenza figli, foflituifca un’altro: Il cafo però porti,

che muojano prima uno , o due con figli , e dipoi muojano gli

altri, uno, o due fuperfliti fenza figli» cioè fe nelle porzioni di

cofloro, nelli quali fi verifica la condizione , fia fvanita la Sofli-

tuzione per rifpetto che la condizione fuddetta non fia verificata

in tutti, o pure che debba aver luogo nelle porzioni di colui, o
coloro, nelli quali fi verifichi ancorché negli altri fia mancata ,

per effere morti con figli.

Ed a prima fiiccia , difcorrendola col fenfo letterale , overo con

le regole grammaticali
,
pare che la Soflituzione fia fvanita affatto,

2 come concepita nel cafo che la condizione della morte fenza figli

fi debba verificare in tutti , mentre il teflatore ha parlato nel

numero plurale.

Ma
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Ma ciò noa oftante, la legge difponc il contrario', o p»jre co-

sì vuole il più comun fenfo de’Giurifti j cioè che il numero plu-

rale li rifolva in fingolarìtà, e che Icbbcne la condizione fia man-
cata in coloro, li quali fiano morti con figli, debba tuttavia la

Soflicuzione aver luogo nelle porzioni 'di colui , o coloro , nelli

quali dipoi la condizione fì verihehi.

j
Q^efla è la regola , la quale però ( conforme la generai natu-

ra di tutte Taltre
)

riceve la fua limitazione
,
quando dalle con-

getture, odaH’altrc circoftanze del fatto appariica della diverfa vo-

lontà del difponentc; cioè che in tanto abbia voluto chiamare l'al-

tro foflituto , in quanto che la condizione fi verificalTc in tutti , e

non altrimenti ; Bensì Che a quello effetto non bada la fola parola

univerfale tutti

y

fenza che vi concorrano dell’altre congetture.

. E 1 altra limitazione, ibpra la quale occorre più rrequentemen-
^ te difputare, cade quando vi fiano fuperftiti quelle perlbne, le

quali fiano verifimilmente più amate dal teflatore , di quello che

fia il foflituto, conforme prrticolarmentc fi adatta in quei figli ,

li quali fiano rimalli da alcuni delli fuddetti primi iltituti
,

gii

premoni: Cadendo il dubbio, fé quelle perfone predilette debbano

avere le porzioni di quel che manca fenza figli , come eredi dell’

ultimo moriente, ovcro come chiamati dal primo teflatore in ra-

gione di FidecommifTo : Attcfocchè ,
in tanto quella limitazione

avrà luogo , in quanto che quella perfona prediletta 'fiicccda nel-

le robbe, e non altrimenti , eflcndo lo flefb il non effervi , che

ellervi, e non fuccedcrc. . '

Ed in ciò, ancorché la regola pare fìa per la fucceflionc eredi-

taria: Nondimeno per lo più la fleffa ragione della predilezione, e

J della verifimii volontà del teflatore porta che debbano fuccedere

per la perfona propria in lagione di Fidecommiflb , almeno per

il beneficio della trafmelllonc , della quale fi parla nel capitofo

feguente ; mentre quando aveffero da fuccedcrc come eredi del

gravato, non fi verificarebbe la limitazione indotta a favore della

perfona prediletta fupcrflite , flantc che la qualità ereditaria lo ne-

ceilìtarebbe a pagare tutti li debiti, eli legati per quanto impor-

taflc tutta la rooba , ficchè farebbe confiderato più toflo come
un’eflranco, onde il favore non farebbe fuo , ma più toflo del

gravato, il qual muore > c però non pare che quella opinione

fetrj! 9
‘f
cm alcun probabil fondamento di ragione. A

fiùfiiMtnti di quello propofito della reciproca , e particolarmente tra li

tit. primi eredi iflituiti entra il dubbio, fc fi dia la trafmeflione alli

6 figli di coloro, li quali morifferO prima, opurc che debbano fuc-

cedcrc Iblamcnte li fuperfliti ; e di ciò fi parla nel capitolo fe-

guente in occafione di trattare della Trafmcffionc.

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOPRIMO

Della Trafmefllone
, e della Rapprefentazione : Ed

anche della Subintrazione
, o Subingrefllone

.

SOMMARIO.
•

1 Dclli tre termini di RaPjnefMaxione ^ SubmtraxÌQtte ^ e Trafmejfto-

ne ; e della loro efpltcazione

.

2 Della Rapprefentazione.

3 Quando guejìa non entri

.

4 Della Suiintrazione , o SuiingreJJione

.

5
Non fi dà la Trafinejfione del tidecommijfo non purificato ^ ma del

purificato .

6 Come fi dia la Trafmeffione quando vi entri.

7 Si limita la redola negativa; e quali fiano le limitazioni.

8 Delle eonfiderazioni per la limitazione

.

9 Pià facilmente entra la Trafmeffione ; che la vocawne

.

10 Quali congetture fiano le necejjarie
,
overo le migliori.

11 Se al trajmiffario pajfmo gli ftejfi pefi y e le fi^e condizioni

.

CAP. XXI.

^tJando per la finzione della legge una peribna , la

quale ita più rimota, e che non fia chiamata al

FidccommilTo, debba fucCedere in luogo di un*,

altra perfona più proillma, e chiamata, la quale

fia già premorta, prima che fi fiicda il cafo del

Fidecommiflb , allora fi ulano dalla fteila legge

tre termini diverfi : Uno , il quale fi dice della

Rapprefentazione , cioè che il figlio rapprefenta la perfona del

padre premorto: L’altro fi dice della Subintrazione, overo della

fubingrelEonc, ed è che il figlio fubentra in luogo del padre ,

overo che il Secondo fofiituto fubentri in luogo del primo pre-

morto , avanti che fi fàcciTc il cafo della Sc^tuzione : Ed il

terzo è della Trafineflione, cioè che il fofiituto, il quale muora
avanti ilj^ravattr, e prima che fi purifichi la condizione del Fi.

decommifto , trafinette quella fua {pranza , o ragione al fuo figlio

overo al fuo erede.

Della Rapprefentazione fi è parlato di fopra nel capitelo deci-

moterzo, dove fi è detto , che nelli defeendenti fi dà in infini-
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to, quando fi tratta di regolare la ^Succellione dalla prolCmità ,

òvero dalla pciTona dcirafcendentc , o fia il gravante, o il grava-

to; Ma nclli trafverfali fi dà folamente nel primo grado, cioè a

fìvore dclli figli del fiatello, acciò in tal maniera fi rendano

eguali al fratello , il quale refia , che refpettivamente fia loro

zio: Che però a quello effetto gli antichi difputarono tanto la

ivi accenna fàmofa queftione, oggi già dccifa , fe fi debba atten-

dere la proflimità del gravante, odd gravato; Attefocchè, quan-

do fi attendeffe quella del gravante, il quale folle alcendente, en-

trerebbe la Rapprefentazione in infinito ; Che ( all'incontro ) at-

tendendoli quella del gravato , il quale morilTe lenza f^li , o de-

feendemi, licchè fia trafverlàle alli fuperlliti non palla il detto

grado; onde le il concorlb Iblse tra gli afeendentì del gravato ,

entrerebbe parimente la Rapprefentazione in infinito.

Si dà nondimeno il calo , che anche nel fuddetto primo g’-; -

® do non entri la Rapprefentazione
,
quando cioè fi tratta di quella

reciproca tra li primi eredi ifiituiti , la quale fi pofsa dir perlb-

nale, a favore delli fupcrlliti: Come (per efempio)Il tellatore ifti-

tuifee tre, o quattro figli con la reciproca tra loro nella porzio-

ne di colui, il quale mancafie lenza figli; Se manca il primo con
figli , i quali però ottengono la porzione del padre , e dipoi ne

mancano) uno, o piò lenza figli, luperfiiti gli altri, uno, opiò
de primi, in tal calo entra il dubbio, fe alla porzione del morto
lenza figli, debbano luccedere i loh fratelli fuperfiiti, o veramente
anche h figli dell'altro fratello predefonto.

£ fecondo le regole accennate di lopra nel fuddetto capitolo

'decimoterzo dovrebbono anche quelli luccedere in flirpe per il

beneficio della Rapprefentazione con l’ordine della luccelliooe ab
inteflato: Però la pratica de cali legniti più fraquentemente infe-

gna il contrario, con il lolite fondamento, il quale fi crede per-

petuamente dannabile, della formalità delle parole , c particolar-

mente qtiando ciò fi cavi dal lemplice relativo : Per la ragione

più volte alsegnata, che le parole, e le frafi per lo più fono del-

li Notari , li quali non fanno che cola importi il concepirle piti

in un modo che nell’altro, c non vi badano perpenfiero; Che però

camminando con la volontà verifimile del teflatore, quando non
vi fia qualche probabile ragione , la quale perfuada quella perfo-

lulità , ciò non pare cola ragionevole , e che più toflo fia una
cola contraria alla verifimile volontà del dilponente : Maggiormente
quando fi verificaffe , il più volte accennato abufo , che il tefla-

mcnto di qualche perfona idiota, ed anche di qualche letterato,

il quale non abbia da fe (leffo Etto il teflamento con (Indio, ed
accuratezza particolare in tempo di fanità

, fia Icritto in lingua

Latina

,
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Latina, ficchè quel relativo in elfetto provenga dalla frale, odal- KtUidifif.t

la maniera di parlare del Notare, overo un’altro fcrittore. A moltifeguv.t;.

Della Subintrazione , o della SubingrciUone fi è parlato di fo-
f»4rn-

pra nel capitolo quarto ,
in occafione di efplicarle la volgare ano- n'd

mala, ed ancora nel Suddetto capitolo decimoterzo Topra l'ordine dìfe.n.

della fuccelGone.

j
Che però retta da parlare della Trafinelfione , la quale per

regola generale fi efclude dalla legge} cioè , che il Fidecommiflb

condizionale non fi trafmettc quando il Ibttituto muoia prima

che fi purifichi la condizione ,
ma fi caduca , dandoli folamente

la Traimcllionc, quando la morte occorrefle doppo giil fatto il

cafo, ancorché non fi fia agnito.

Bensì che anche in quello cafo della condizione gill purifica-

^ ta, nel quale ha luogo la Trafinelfione, o veramente in ogni al-

tro, nel quale per la volontà del teftatorc vi debba entrare con-

tro la redola ,
s’intende che fi fiiccia del FiJecommiflo come agnos

feendo, non come agnito > cioè che il fuccefTore lo debba accec*

ure.

Ma perchè quella 'regola (
fecondo la generai natura di tutte

le altre regole
)

fi limita per la contraria volontà del difponente,

la quale fi celiare ogni , e qualunque difpofizione della legge ,

ficchè rende trafmilfibile quel che non fia tale: Quindi tutte le

quettioni pratiche fi riducono all’applicazione di quella limitazio-

ne , quando la volontà fi pretenda cavare impliciunaente dalle

congetture} attefocchè, quando fia efprefla, e chiara, non vi ca-

de queftionc alcuna.

Sopra l’efficacia, 6 il pelo delle congetture li Giurifti s’intri-

7 cano molto al folito
,

quali fiano ballanti , o nò, conforme in

occafione dc’cafi legniti fi và difeorrendo nel Teatro, dove in oc-

corenza fi potrà vedere } mentre fecondo quello , che fi dice in

tutte r altre limili limitazioni ,
veramente quella non è materia

capace di una regola certa, e generale; Che però fi ftima chiaro

errore il camminarvi con le fole generalità , o veramente con le

decifioni, c con le dottrine, le quali trattano degli altri cali ,

dipendendo il tutto dalle circoftanze particolari di ciafeun calo ,

da conlìderarfi con il prudente arbitrio del Giudice.

Per poter dunque regolar bene quello arbitrio, fi devono ave-

fi re più confiderazioni ,
overo fi devono dittinguere più , e diverfi

cafi: Atccfocchc quando fi tratta d’indurre la Trafmeffione all'

effetto d’impedire la caducazione, mediante la quale il Fidecom-

milTo fpira licchè fi tratti d’impedire la libertà de Iww in tal

cafo fi defidcrano le congetture, e gli argomenti piu forti: Ma

le il Fidecommiflo dovrà tuttavia avere la lua durazione negli al-

Tomo ly.
G tn
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tri gradi , o veramente negli altri generi , e neU’altre perfone più
rimote , e vcrifimilmente meno dilette j allora più facilmente ciò
s'ammette , onde il tutto dipende dalle circoltanze del fatto.

Entra però la regola generale, che più fàcilmente fi ammette
la TrafmelEone, che la vocazione} e pr confeguenza, fe per le

congetture fi dà la vocazione de’ figli del gravato , li quali fiano
porti in condizione , anche tacita, e fupplita dalia legge, molto
più facilmente fi deve ammettere la Ti-afmellione.

Da qualche tempoèinforta nella Curia una certa opinione^ che
per quell’ effètto della Trafmelfione fiano precifamente necellàric

alcune congetture , e particolarmente due , cioè la contemplazione
dell’agnazione, ed il progrefloa più gradi di fortituzioni: Ma non
fi fa vedere a qual fondamento fia ciò apppomiato : Attefocchè
febbene quefte congetture fi devono ftimare m^to efficaci , e mag-
giori dell’altre

, in maniera che quando vi fiano
, diano una gran

forza all’ altre, ancorché per fc ftefle fodero leggiere: Ed
(

all’in-

contro
)
mancandovi , fe rteflc defiderano maggiori, e più efficaci,

ficchè r altre rertano di minor vaglia, e piu fi^dde, o leggiere ;

Ma non perciò fi può, nè fi deve dire, che le fuddette fiano
precifa, e totalmente neceflarie} mentre anche fcnza di loro per ri

foncorlo dell’altre s’ammette la Vocazione, la quale è piùs dun-
que fi deve ammettere la Tramelfione , la quale è piu fàcile ,
e minore. 3

Prefupporta la Trafmeflìonef Entra il dubbio
, fe il trafmifla»

rio fia toggetto agli rteflì pefi, condizioni, e Softituzioni, a’quali
era tenuto il trafmittente , efe abbia la fuccellione per la perfora
propria, overo per quella del trafmittente: Con altre quefticni
fimili , fopra le quali non è fàcile di dare una regola certa per
la capacità d’ogn’ uno , dipendendo ciò da diverfe dirtioziori:
Che però nell’occorrenze fi potrà ricorrere a quello che in occa-
fione de’ cali fluiti fi difeorre nel Teatro, dove più dirtintamin-
tc le cofe fi difeorrono, ballando quivi per una tale quale noti-
zia de’ non profcflbri darne qualche cenno. C

CA.
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CAPITOLO VIGESIMOSECONDÓ’.
Quando nella Softituzione fatta ad uno fi debba

intendere la condizione, fe colui morirà fenza fi*

gli
, ancorché non fi dica : E fe

, mettendoli

efpreflamente tal condizione, li figli polli in con-

dizione s’intendano chiamati; e come/ ed in che
modo: E quando facciano celTare l’ altre Sollitu-

zioni, ogni qual volta vi fiano»

SOMMARIO.
1 Delle quejìionì da trattar/i in quejio capitolo^

2 Quali /tana gli ejhanei legalmente.

3 La tacita conditone de'figli pintende negli afcendenti, e nort negli

ejhanei
j
però neWuno, e aelP altro cafo cade la limitazione ,

4 Quali fiano te congetture per la limitazione.

5 Della gueflione, /eli figlt pojìiin condizione s' intendano chiamati.

6 Delli Statuti, o confuetudtni particolari' in quejìa materia,

7 Delle quejìioni [opra quejìi Jiatuti', o confuetudini

.

8 Dalla vocazione attiva non s' inferifce alla paffiva

,

g Come Ji debba vedere fe vi fia anche la pajfiva.

10 Della teorica del Soccino per la parola non ejfendovi.

11 Del Conlìgli'o 21. deirOIdrado.
12 Delle fue limitazioni

.

c jt, T*. xxir.

)tto quello capitolo cadono diverfe queftionf, le

quali dai Giurifti fi trattano diftintamente ; Ma per-

chè hanno tra loro qualche conneffiooej fi ftima

opponuno di difcorrerle unitamente, attefocck^la

notizia d’una influifce nell’ altre, o veramente pSr

effe giova.

Tre dunque fono le quellioni diverfe; La prima, fe iftituendo

il teftatore Tizio erede , e gravandolo di Fidecommiffo ,
vi fi deb-

ba intendere la condizione, feil gravato morirà fenza figli, e non

altrìmente, ancorché non fi dica: La feconda quando tal condi-

zione vi fia cfprcfla, overo che vi fi debba intendere } e che vi

reftino de’ figli , fe qucfti fi intendano chiamati ancora al Fide-

commiffo r E, fe cffendo chiamati, s'intendano anche gravati : La

terza finalmente le rellandovi li fuddetti figli, in che modo fec-

ciano fvanire tutte l’altrc foftituzioni ordinate nel cafo contrario,

che non vene reftaffero. •
, ..n.

Per quello che appartiene alla prima, fi cammina conia dilhn-

^ G a zionc
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too IL DOTTOR VOLGARJl
zione tra gU afcendcnti , c gli eftranci , fono nome de‘ quali ven-

gono tutti quelli , li quali non lìano afcendcnti , ancorché fiano

1 parenti trasverfali ; Cioè che nel primo cafo la regola fia , che tal

condizione vi s’intenda appofta non cllendo verifimile che il tcfta-

torc voleflc efcluderc li fuoi defcendenti, c quelli dd proprio fan-

gue dalla robba pofleduta dal loro padre, o madre per un’altro

. ioditutò: E però la legge prelume, che il teftatorc non vi abbia
* badato, onde ella fuppÈfcc tal’efpreflìono.

Nell’altró cafo degli eftranei , la regola è in contrario , che men-

tre il tcflatore non "ha porto in condizione li figli , e f^no che

non gli hà curati, ma che ha voluto lare l’irtituziònc perfonalc,

acciò morto il primo irtituito la robba pafsi al fortitute.

L’una,"c l’altra regola ( fecondo la generai natura di tutte l’ul-

time volontà
)
riceve la limitazione

,
per la contraria volontà del

dirponente, cavata dalle congetture , oda altre prove, anche ertrin-

fcche : Come
(
per efempio ) per attertazione di colui , il quale averte

fcricto, o dettato il teftamento, ovcro degli altri, i quali in altro

modo fòlTero conlàpevoli della fua volontà, come confidenti.

Rare volte però fi dà il cafo che fi verifichi querta limitazione

nella prima parte della difpofizione dell’afcendente ,
tuttavia fi può

anche dare: Ma bend alle volte fi verifica nella feconda parte della

difpofizione dell’ ertraneo , maggiormente quando fia tale che fi

dica ertraneo legalmente, naturalmente però fia rtretto parente :

£ fpecialmcnte quando fia tale, fecondo l'ufo conuinc abbia con

rerede irtituto una tale affezione che meriti ciTere (limato in luo-

go di padre, odi altro afeendente, conforme fi verifica in colo,

ro, li quali non abbiano propria prole, e.che difponganoaiàvore

dcTratelli, o veramente dc’ncpoti, inondo la dirtinzionc accennata

di Ibpra nid capitolo decimoquinto in occafione di diftingucre la

famiglia contentiva, nella proirtma , e nella rimota.

C^ali poi fiano le congetture, le quali fiano a ciò luffìcienti,

non li può dire certamente» attcfocche fc ne vanno confiderando

^ molte (opra ciafeuna delle quali cadono tra li Giurili i le folite

dilpute ; Però la verità è , che il tutto dipende dalle circortan-

ze di cialcun cafo, così per il numero , e la qualità delle con-

getture , come ancora per la qualità delie perfone , e
delle robbe , ed ancora in gran parte per l’ufo , e per il coftu-

me di quel paefe , dovendofi le congetture confiderarc , non di-

l^untamente , ma congiunte aflieme
, per la regola che quelle

cofe le quali fole non badano, unite fono fulficienti: Secondo 1’

efempio naturale più volte accennato ancora di (òpra, ed in ^i-

verfe altre materie delle bachette fottili, e fragili, che unite af-

iieme arrivano ad avere la forza di un trave, o veramente di più lottili

feni-

\
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LIB. X DE’ FTDECOMMTSSI. CAT». XTfIT. taf
Itinìcellc) le quali unite alEcincfànno una gro(1^cor<h, con cali rimili:

Purché non fìano tutte incide , ed inefficaci , in maniera che vi pofla en*

tnre il detto altre volte accennato : cioè che cento nienti finno un niente. ^
E quella regola

( per non ripeterla tante volte) cammina in Minile, j,.

tutte l'altre queftionì, delle quali di fotto lì tratta, anzi in tutta 40* r4< Hf-

S
nella materia lìdccommillaria , ogni volta che il punto fi riduca «4^* 147. A'

le congetture, ed agli amminicoli. A
Quitto all'altn quellione , le li figU polli in condizione s’io-

tendano chiamati: Si diilingue quando lìano efprelhmente podi in
^ condizione dal tcdatore, overo quando fìano podi tacitamente per

quella fupplezione della legge , della quale lì è mfeorfo di fopra: At-

teiocchè in quello lècondo calò vi entra minore difficoltà , e quali

concordemente i Giuridi tengono la parte negativa , cioè che non t‘

intendano chiamati : Ma neU’altro cafo della condizione efprefTa , ap»

prefso i fcrittori più antichi è una delle più arrabiate quedioni , che vi

lìano una troppo gran varietà d'opinioni , Ibpra l'intelligenza d'una

certa chioda , la quale dafeuno tuoi tirare al luo partito, con la lolita

fciocchezza veramenterklicda, come fe il detto de gloffatori antichi in

que’prìmi principi dell'invenzione delle leggi (quando parte per la minor

notizia delle medefìme leggi , eparte perla condizione dì quei tempi

barbari e rullici , nonlì hadafupporre, chefbdeil miracolo del Mon-
do )fb{Te di un legislatore, ficchc bifognadè con le difpute andare inter-

pretando quel che abbia voluto dire

.

Di prelente però da più comunemente ricevuto per regola la deda

opinione negativa, edraU'lncontro)ropinione affermativa èricevuta

per limitazione, quando vi concorrano le conghictture , Ibpra l'effi-

cada delle quali bilbgna ripetere la deffa canzone detta di fopra , cioè

che il tutto dipende dalle circodanze particolari de’ cali, cper confe- 1^

guenza, che non fia materia capace di una regola certa , onde nell'

occorrenze converrà ricorrere a’ prolcffori , ed ancora pigliare dal

Teatro quel lume, che pottanno dare molti cafi legniti de’ quali utìfuiptmn.

ivi lì tratta. B **•

In molte Parti però , o per confuetudine , com’è in alcune

Parti del Dominio <li terra ferma della Repubblica di Venezia ,

^ Overo per datuto, olegge particolare, come in Roma per il Ilio

datuto, s’intendono chiamati cerne fe il tedatore li avede cfpref- C
famente lodituiti. C Utili Jlt0 In»

E febbene cadono fopra l’intelligenza , o pratica di ouedi Sta- X*' •

_ turi, o confuetudini diverfe quedioni: Nondimeno dudiofamente
' fi tralafeiano , per la più volte accennata ragione , che 'farebbe

una troppo nojolà dìgrellione produttiva di qualche confufione il

volere alfiimere fimprelà di difeorrere degli Statuti, e delle legp

particolari de’ luoghi, per la loro gran frequenza , e diverfità in

Tm» tK G 5
Italia,
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D 10» IL DOTTOR VOLGARE
Utilificfiliti- Italia » con diverfe pratiche , ed interpretazioni. D

PreiuppoHa la chiamata > o ha in vigore dello ftatuto , o di al-

tra legge particolare, o veramente ha per coi^etture t In termini

I di ragion comune entra 1‘ altra regola, che dalla vocazione atti-

va non s’ infcrifee alla pallivai c per cónfeguenza, che febbene li .

hgli podi in condizione s’ intendono chiamati, non perciò s’ in-

^ tendono gravati di reftituite il FidecommilTo alli loro hgli, o ve-
Ml$ */*• *** ramente a gli altri ,

hcchc la robba gli refta libera .* Ma parimen-

limitazione per le congetture. E •

A quello effetto però di regolare il pelo, e 1’ efficacia delle con-

getture giova molto il vederci le la regola affilia , o nò alla vo-

cazione attiva; Attefocchè quando vi affilia, come (per efempio)

è in Roma, in tal cafo le congetture hanno da fare una lolaope^
^ razione della vocazione paffiva, la quale più Ecilmente s’ induccr

Che (
all’ incontro

)
quando le cot^etturc abbiano da lare due

operazioni, cioè, così 1’ attiva, come la paffiva, ve fe ne ricer-

cano molto maggiori : Che però , così all’ uno , come all’ altro

effetto bifoena ricorterc alli cah feguiti come per una feorta , a
hne di vedere, quali congetture hano fiate (limate efficaci per 1’

uno, e per 1’ altro effetto rerpettivannente, parendo impoffibile il

dare (opra ciò una regola certa} mentre
(
conforme lì è- detto )

frequentemente occorre che in un cafo alcune poche congetture me-
ritamente hano (limate (ufficienti, e che in uri altro le (Ielle, ed

>rn airt molto maggioi i hano inefficaci per la diverfa qualità de’luo-
t tfttjft no-

perfone, e delle robbe, con altre circollanze che ilfat-

to {»rti. F
Si dà però alle volte il cafo, che per una certa ampiezza , o

formalità delle parole, fenz’ altre congetture li hgli, c le altre per-

fonc, le quali Ivano polle in condizione, s’ intendano chiamate ,
ed anche gravate; Quando

(
per efempio

)
la condizione non ha

diretta all’ Erede wavato nella forma ordinaria, cioè morendo lèn-

za hgli , ma che (t dicelTc non effendovene più , ec. tt non trovan-

dovejncy con hmili parole; Attefocchè in tal cafo
,
quando que-

lle parole diano indepcndenti , e con certe formalità, fc ne cava

che non folamentc hano chiamate per FidecommilTo tutte quelle

perfone, 1’ ehftenza delle quali ha prefuppolla, ma che ancora hic-

ccfsivamentc hano gravate a favore degli altri chiamati; E quella

fpecie di vocazione per i Giuridi moderni h fuolc attribuire ad
una certa teorica del Boccino y per quel che fc n’accenna nel Tca-

KeUife 8 di
dovrà riccorrere} mentre dipendendo il tutto (come

^ detto ) da certe formalità particolari, ed ufate con i termini

ntl SuffUmtn- >n lingua Latina , non è fàcile il moralizzarle in lingua,

luliana per la capacità de’ non profclfori. G
Final'

u
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•LIB. X. DH’FIDECOMMISSI. CAP. Xin. twj
Finalmente quando il cafo porta che reftano figli da colui , il

<}ualc fia gravato del FidccommiiTo fotto 'la fuddctta condizione (c

1 iijM iin* alc^ qéàftfoii^'pa^AyiAe'i^llepiù

intricate in quella materia Tidècommiflaria, fe il mancamento del-

Jz fuddetta condizione per 1‘ efillcnza de’ figli faccia fvanirc tutte

*- r altre Softituzioni, ancorché fblTcro molte, c di più gradi, con-

fecutivi, e dipendenti, ficcliè la robba diventi libera: Ed in ciò „
la regola è aft'ermariva per 1’ opinione più comunemente ricevuta

, jy.,
feguitando^unoerto fàmolb conhgKo dell’ Oldrado, anche le fitrat-

fè-
tade di foftituziuni favorevoli, c privilegiate a favore di cauTepie

,
jur-

o fimili. H fittMt,

Però entrandovi la lolita limitazione per la diverfa volontà del

tcftatorc , anche congetturata
,
quindi fegue che fopra ciò s’ intri-

cano gli fcrittori di mala maniera; quando' cioè le congetture fia-

no fameienti, o nò : E quella ò-lbrfè la più frequente colà, la

,

quale cada in'dàfputa nel fino in. quella materia: Ma nella ftelfa

maniera che di lopra fi è detto, ha dell’ imponibile il volere fo-

pra ciò dare una regola certa , e generale moralizzabile per la ca-

pacità de’ non profèflbri ; Che pciò non fi può dir’ altro fe non

3
ucllo ftelTo, che tante volte fi è detto, cioè ch’clTcndo una que-

ione di fitto, <£ di volontà più che di legge, la decilìonc di-

pende dalle circoflanze particolari di ciafcun calo , per le quali

alcune congetture. in un calò pofibno ci&rc fuffiefenti, e nell’ al-

tro le fielTe, e le altre molto maggiori non badino: Onde fi Ili-

ma chiaro errore il volere in ciò camminare cdn le generalità ,

overo con le decifioni, c con i configli mentre non perché al-

cune congetture in un cafo fiano fiate approvate, orefpcttivamen-

tc riprovate, fi pgò inferire che in t^ni altro cafo fi debbanoap-

provare, o riprovare: Attefocchè Hanno bene affieme, che in un

cafo meritino di eilcr approvate, ed in un altro fiano riprovate,

fecondo quel che in occafione de’ cafi feguiti fi difeorne nel Tea-

tro: Giovando molto a queilocffctto la contemplazione dell’ agna-

2ione, col concorfo della qitale 1’ altre congetture ancorché picco-

le baflano , ed (
all’ incontro

)
fenza effa ve ne bifognano mag-

fiori, ma non però quella firà neceffaria. I
, luiff,,.

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOTERZO.

Se fotto il nomC} o parola fiditi così nella parte

condizionale , come nella dilpofitiva , vengano li

nepoti) egli altri defcendentiy e fe la diipoilzio-

ne fatta con li figli di un matrimonio abbia luogo

in quelli procreati di poi da un altro. £ general-

mente della materia dell’ eftenfione del Fidecom-

milTo da cafo a cafo overo da perfona a perfona.

£ fe , chiamandoli il pih prolTuno
,

termini nel

primo o fi flenda a gli altri: £ fe effendofi fatto

Il FidecommifTo a coloro li quali mancaflero, ab-

bracci il cafo che non nafceffero.

O M M A I O.

1 Se fotto nome de*figli vengano li nepoti
, e gli altri defcendentinel-

la parte condizionale.

ì Che cofa fia nella parte difpofitiva che non vengano.

) Si dichiara con la dJJUnxiene

.

4 £ quando fi chiamano le figlie femmine.

5 Come fi debba regolare quejta volontà.

6 Delle congetture , r degli argomenti fopra quefia materia

.

7 Se il Fiaiecommijfo fatto alti figli diuna moglie, t'intenda fattoa^
altri figli» 0 jnocreati di poi da un' altra moglie

.

S Della regola eoe non fi dà efierfione da cafo a cafo , nè da perfo-
na a perfona.

q Come fi debba regtJare quefa regola.

10 Se chiamandfofi ifpià prqffimo, la vocazione termini nelprimo, ove-
ramente abbia il tratto fuccejjìvo.

11 Se offendo fatto il FidecommiJjo a coloro i quali mancaffero, abbia
luogo quando quelli non nafceffero.

CAP-
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UB.X DEFIDECOMMISSI. CAP. X30n. ztrf

CAP. XXIII.

#J\^i^A'|’Intrìc«io tanto li Icrittori nella prima qucflione, fc

kxto nome de’Rgli vengano! nì^ti, ed altri defcen-

t
denti,* e vi è tal varietà d’opinioni, che gran difpa-

ta fi fa, quale fia la pii comune : Alcuni volendo

che fia l'unat Ed altri che fa l'altra.

Però la Curia Romana canunina con ladiftìnzione
, la quale ha

molto del probabile» ed è che, ori tratta della parte condizionale,

ed in tal cafo lotto nome di figh vengono anche li nipoti, e ^
altri defaendenri, c ciò da per tutto pare fia piu comimemente ri-

cevuto: Cioè le ri Eceflèla Soriituzione all’croie illituito, feque-

fti moriffe fenza figli, ed il cafoportafic, che avefle nepoti
,
quan-

to a dire li figli de’ figli premorti, farà loricrib, edaquellocnetto

tócco nome de'rigli vengono ordinariamente li nipoti, egli altri de-

fcendenti : Ogni volta che (C-condo la generalnatura tante volteac-

cennata, di tutte le regole in quella materia
) non vi riano delle

congetture, o argomenti della diverlà volontà del diljxsnente; At-

telbcchè le Softitiizioni in calo di morte lènza figli fi foglionolàre,

acciò la robba non palli agli credi eftranei, ma vada agli altri dèi

iàngue più diletti del teftatore loAltuiri in difetto di quel genere , o
4àngucpritnieramcnte chiamato; Quindi fegue che im^ta pocoche
quelli, li quali reftano, llano figli del primo grado, ovcro nepoti,

e defeendenti, badando alla forianza della volontà, overoal fine,

cd airefibtto, il quale fi fia confiderato dal teftatore. A
Se poi ri tratta delT akra parte difixifitiva, in tal cafo fi diftin-

gue tra la parte favorevole, e l’odio»» cioè che, fe fi tratta d’in-

-% durre la libertà delle robbe, e la fpirazione del FidecommilTocolmo-
**

rivo, che fotto nomedi figli non vengono li nepoti, e gli altri de-

fccn^nti i Ed in tal cafo la regola alliftc alla negativa , che non
vengano; attefocehè quegli , il quale fia gravato di reftituireaUi figli,

non fi deve dire gravato di reftituire alli nepoti ; mentre li pefi

,

• le fèrvitù non iì devono {fendere, o ampliare, ma in duboioli

devono pigliare le parole nel fuo proprio fignifìcato, per il fiivo-

re della libertà de’beni.

Ma fe il Fideoommifso dovere avere la fiiadurazione a favore del-

falofe perfone, o degli altri generi chiamati, in maniera c^e non vi

.
cada la fuddetta ragione della libertà de' beni, ficchèefcludendoijie-

à poti , o gli altri defeendenti , farebbe dare il paflaggio delle robbe

agii altri foftiniiti più rimoti, e verìfimilmentc meno diletti: Ed in

tal cafo il vdere camminaR con la fteria regola negativa , adatundoa
«juefto quelle dottrine^ o decifiooi, ie quali riguardano l’altrie cafo

iuddcfr-

A
IfM difi.6o

* 4i

qMfiatduU.
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fuddctto, n erède un'errore troppo chiaro, ed una cofa molto Ion«

tana dalla ragione, ovirq dal difeorfo' umano; ciocche fi abbiano

a lafciare in dietro quelli del proprio fanguc, o del genere predi'

letto per il folo rigore della formalità delle parole ^ anche quando
collailc dtclbflcro concepite dallo fteilotedatore; mentre (per Tufo
comune di parlare) lotto quello nomedi figli filbg'iono efplicare.

tutti li difeendenti : £ molto più quando fegua quello, che più fre-

quentemente fi pratica; cioè che le parole fiano piu toflo del Notare,

overo di un’altro, il quale abbia fcritto iltcfumemo) che del tè-

nù {latore : Che però bifogna badare principalmente alla fuflania della

'volontà, e fopra tutto alla verilìmilitudine. B <

Lo ftcflb pare fi debba dire nel calo , che avendo il teAatore

. fatto, un EidecommifTo mafcolino t^atizio, e chiamando in man-
* camento della linea mafcolina le f^Iie femmine , o li loro defee-

denti , fi debba intendere quefb parola figlio in iftrettà fignificazio'

ne per quelle di primo grado dicdoteflatore, o del primo erede;

,Crcdendofi più,ragionevole che la volontà fia di chiamareli defocnden-

ti della linea femminina, quando mancalTe la mafcolina
,

per cfTcre

cofa troppo irragioncvtdc , e contraria all' ufo comune, particolar-

mente nclli FidecommifTì di tratto lungo, c fucceflìvo , ebe man-
cando dqppo un lungo corfo d'anni, c forfè de' fècoli T idtbhodclla

linea mafcolina, con lafciare delle figlie femmine, o delle forcHe,

debbano qucflc, overo li loro figli efTcr’cfclufì dalle robbe poffo-

dute dal loro padre, o avo, peri defeendanti dalle BgCc dcltcfta>-

tore, o del primo erede, li qutlifì fiano perotdinariomdtóanotv
tanati, e che quafi fi fiano reu totalmente cBranci C; Chepcrà

j
intal queflione

(
conformein tutte l'akre di qu^matecia) bifo-

gna ripetere Beffo; cioè, chenon vi. fipuò dare una zcgóla certa,

9^eocrale; mepue tutu concordano, che, la regola o napor una -

opinione, o fìaperraltra,.filimitapcrlecongetturecontrane: Eper
confeguenza bifogna fempre cantare lo Beffo intercalare v cjoèchc il

tuttodjpendc dalle circoBanze particolari di ciafoun cafo, echenon
fi debba badare alla formalità delle parole, cd alla loro lignifica*

Zione grammaticale, ma alla foBanza della volontà, edal fenfoak

I^orÌM,^l!brvcndofi del detto dell'Apposolo, Laltttera tmidcj r/b

fpirito vivifica: Ed ancora dovcndofiprefupporrc, cheilteBatorefof.

fe un’qomp ragionevole, e nonbcBiale: E però bifogna dicil Giudi-

ce afTumi^le prti, o fi vcBa de’poni d' un' uomo rogionevòle, è
prudente, e di penfare quello venfimil mente un prudente teBatOte

riliunderebbe , fc fbfse domandato.
Fra r altre congetture, ed aigomenti che fopra ciò fi foglióno

conlìderarc, U più frequenti , o (la'per j’upo, o per l’altro fenfo,

fono paEtiqolarmento due; -Una .quando dal tqoore dei toibmetite

* app-
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LIB. X. DETIDECOMMKSI. CAP. XXHI. 107
che il teftatore abbi& avuù per finonimi e come tatiab!-

bia prgmilcuamente .adoperati quefti termini figlia n^iy tdejctn-

denti: Overo
(

all' incontro
) ^ abbia bene diltinti

, ed avutili per

divcrft» e come h GiuriAi dicono, l’abbia ftimatid/ycretc £ 1* al-

tra (òpra la confidcrazione del tempo prodimo, ovefpcttivamehteri-

moto , al qiule fta ordinata la SoAituzxone , all* c&cto di vedere , k
fu polllbile, 0 verifimile, che il teftatore abbia penlàto ali’efìAcn-

U delli iìgU dd primo grado, in maniera che la parola vada in-

tela recoado la Tua propria, e Aretta fignibcazione: difognando nel

rimanente, per pigliare qualche lume, o.fcorta, noiroccornenzcrii D
correte a quel che A va dilcorrendo in occaTionc degli altri cafife- Ni mtdtfiaù

guiti nel Teatro. D i
• luoghi.

In qucAo prupofito della chiamata de figli; Suole cadere ildiib-

7 bio, le avendo in quel tempo A tcAatore una moglie, e da esali-

gli già procreati, o fperati, overo il ventre pregnante , e portando il

cafo, che morendo quella moglie, e quei figli, abbia dipoi altri

figli da un’altra moglie, le le SoAituzioni fatte , overo li peli appcv

Ai alli primi abbianoluogo negUaltri, con caA fimili, a i quali lì

poTTa adattare la AeSa ragione di dubitare : Ma non è fàcile il dar-

vi una pegola certa, « generale inoralizzabile per la capacità d’ ogni

u*o, dipendendo ladecifioncdacerte lbttigljezze,'ediAinzipnt, che

bifona trattare con li loro propr} termini legali : Maggiormente
eller cafi inlbliti, e molto ran in pratica; che però quando ilcafo E
occorrdle, fi dovrà ricorrere a prolèffori, ed a quel che in occa- wAiì/r. nS.

fione di cafo feguito fé ne difcorrc nel Teatro. E di fuetto tit.

Per quello poi appartiene all’altra patte di qucAo capitolo Ib-

g
pra l’eAcnfione del Fidecommiffo da una perfona all’ altra , overo da
un gndo, 0 da un calo all’altro: Certa cofaè, che /ajregola gene-

st-

rale Ila negativa, cioè che non fi diaefienfionc: Attelocchè il Pi-

dccommifeo viene Aimato una férvitù , ed una colà odiofa F : Tut> ùt *Uri .

tavia non vi fi può dare una regola generale adattabile ad ognica-

fo per la Aefsa ragione accennata in ogni capitolo , come regola-

trice di tutta 1» materia, e come un timone d’ ogni nave, overo

come la ruota d’ogni carro: Cioè che dipendendo il tutto, non già

9 dalla fòrza, o dalla difpofizione della legge, ma dalla volontà del

tellatorc, bifogna cercare d’inveAigare quale qucAa folle dalle circo-

Aav^ Ai ciafeun cafo panicolarc: Servendo la notizia delle regole

legali, e lo Audio de’lcrittori per vedere come fi fia praticato in

cafi fimili aH’effctto di pigliar lume per lacongrua applicaifione,

nella quale in foAanza confiAc tutto il punto.

La più ficqucnte, e la più praticabile queAionc, che occorra in

queAo propolito dell’ cAcnlione di più gradi da un folo cfprcSo , ri.

guarda il cafo che (
per efempio

)
mancando la dcfccndenza del tefla-

G 4 • lore.
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(ore, overo quel genere prima chiamato, fi chiami un piuproiGm*

della famiglia, o della parentela: Cioè k venendo il calò, e fuo-

cedendo quelli più proHkno, termini in lui il FidecommilTo , •
veramente debba avere il tratto fuccefllvo, non (blamente nella Aia

delccndeim , ma quella (ìniu in un’altro piùproflàmo, e cosìfuc-

ceflìvamence , che li GiuriAi efplicano con i termini y fe f intendm

chiamato per volgare y o per fUecommifjaria.

Riconofeono in quella materia i mededmi GiuriAi per autore ^
e per macAro un cenoCumano, il quale nello AeAotempo (crilcet

c lana, come l'aAa d’Achille, (ìccbè lo portanoper loro autore,

cosi qudli li quali allegano lafpirazione del FidecommiAo net^imo
prolEmiofe per la volgare, come gli altri i quali pretendono facon-

tinuadone per -la fidccommiAaria. Attelbcchè ferma la prima parte

per regola, e la feconda per limitazione per la congetturata volontà

del difponcnte; Che però Tempre fi ritorna acanureloAcAo inter-

calare i che tutte lequeAionidi queAa materia fono di (atto, e di

volontà piùche di legge, onde o^i è una vanità ildifputarc le re-

gole, e le queAioni in aAratto, mentre il tutto dipenacdaUc circo-

Aanze particolari di ciafeun cafo: £ per confeguenza òimpolAbile

che queAa materia polla ufeire dalla uia conAilione per la varieà

de’ cervelli, conforme G accenna nel Gne dell’ ultimo capitolo. G
Si difputa ancora in propello dell’eAenfione, le eAendo (àttoii

FidccommiAo a quelle perfonc , le quali mancaAero , G Aenda al

cafo, che quelli non nafeeffero, nè foirero nel Mondo: £d ancorché

alcuni tenaci della lettera , alla giudaica credano di nò
,
per la ragio-

ne che la mancanza prcliippone l’eGAcnza
, eche quelli li quali non

nalcono, non poAono mancare
,

portandofi per macAro di queAa o-

pinione un’antico autore altre volte accennato, il quale G chiama
l’Oldrado: Nondimeno la più vera, e la più comunemente ricevu-

ta opinione è in contrario, quando la volontà del difponente non
perfuada il contrario, onde e comunemente riprovata l’altra opi-

nione. H

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.
Delia dilHnzione tra il Fidecommiflb univerfaley ed

il particolare : Ed ancora del Fidecommiffo rela-

tivo ad un altra difpofizione propria
, o aliena

fatta
, o da farfi : E deili Fidecommifli che fi fac-

ciano per contratti.

SOMMARIO.
1 Che copt importi che il Tideconmijjo fta unaxrfale « o particolare

.

Z Quando fta particolare

.

^ Se la proibizione pemicolare di alienare alcune robbe faccia il Fi-
decommiffo particolare.

4 Del Fideeommiffo fatto per relaziona al Fidecommiffo fatto da un'
altro.

5 Del Fidecommiffo ordinato relativamente a quello che difporrà un'
altro .

6 Del Fidecommiffo fiduciario.

7 Quando fi dica perfetto il Fidecommiffo ,
il quale abbia relazione

ad un'altra difpofizione cf)e poi non fia fatta^

CAP. XXIV.

S’^SMporta molto il vedere, féun Fidecommiflb fi zuni-

Hyl verfale , o particolare per diverfl effetti, li quali

I jl^ rifultano più da una Ipecie, che dall’altra, epar^

ticolarmentc per la detrazione della trebcllianica

Um la quale cade nell! Fidecommilfì univcrfàli , ancor-

CbSmuBBD ché non fi fia fìtto l’inventario , fenza il quale la

ftefla , o la falcidia non cade nelii Fidccommilfi particolari: An-
zi ne meno di fatto giova quella della legittima

,
quando manca

il fuddetto beneficio dell’inventario, conforme fi è accennato nel

Hbro antecedente , trattando delle Detrazioni : Attefocchè il Fi-

deoommiflo particolare vuol dire lo fleflb che un legato, il qua-

le fi debba adempire intiero anche del proprio: Come ancora cir- >.

ca le detrazioni lecite, nel calo che fi fia fatto l’inventario, o
pure nelli tuoi cali circa li debiti ereditari , e le doti delle don-

ne, che fi devono prima cavare dalle robbe fpettand all’ eredità

univerfale , e non da quelle del Fidecommiffo particolare , con al- ^
tri effètti fimili: £ quindi fègue, che frequentemente cadono que- fJtUìdirxxt
He difpute in pratica quando un Fidecommiflb fi debba dire uni- , f,.u$i,ii é$

verfale, o particolare- A titd«.

La
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no IL DOTTOR VOLGARE
La ragione dei dubitare non cade, quando nel teflamentò, ov^-

ro in altra' drrpofizione vi fia un Fidecommiflb folo: Atfeibcchè

a fc quello farà ordinata in tutta l'eredità, farà lenza dubbiò uni-

verfale: Ed ('•’allincontro ) fe farà ordinato in alcune robbe, fic-

chè il rellante delia ragione univerfale ereditaria redi libera , fa-

rà fenza dubbio particolare : Però il dubbio cade quando nella

ftefla difpolìzione fi pretenda che vi fia l’una, e l’altra ^cie di

EidecotnmilTo, univcrfalc, e particolare, onde Timo fia difereto,

o diverfo daU’altro.

Quedo dubbio frequentemente nafee dall’ufo dcllf tedatori, che

avendo qualche affezione, o motivo particólare in alcune robbe

cofpicue, e piò qualificate, ne proibifeono fpecialmente l’alienazio-

j
ne, e con una piìl precifa volontà, che li Giuridi dicono eniffa ,

ne ordinano la conlcrvazione, dal che fuol nafcerc la pretenfio-

ne
,
che in quede robbe fi fia ordinato un Fidecommillo partico-

lare dfverfo daU’univerfalc.

Ed in ciò, febbene, come in ogni altro punto, non manca la

foHta varietà dell’ opinioni: Tuttavia ( fecondo la piò comune-

mente ricevuta
)

la dccifione dipende dal vedere, fc in quede rob-

be particolari vi fia qualche diipofizionc diverlà dall’altra fitta in

tutto il redante dell’ eredità
^
che ( per efempio )

fiano chiamate

più perfone, o più generi in quede robbe che nell’altrei mentre

in tal calo fi diranno due Fidecommifli didimi t Mafe tal diver-

fità non vi fia, perchè le deffe perfone fiano chiamate alluna, ed

all’altra fpecie di robbe, farà un Fidecommiflb Iblo univerfile ;

onde quella particólar proibizione d'alienare, overo quel precetto,

o volontà fpcciale di conlérvare piuttodo quede robbe, che l’ al-

tre, fervirà per modrare in effe una maggior affezione del teda-

torc a diverfi effetti , e particolarmente a quello' della più certa

, nullità deU’alienazione : Ed ancora per regolare l’arbitrio del Giu-
dice fopra il modo di fire le detrazioni

,
per il che non refia

totalmente vana tal didinzione, ma non per ciò cagionerà il fud-

detto effetto d’indurre due Fidecommifli diverfi , e di diverfa na-

g tura, quando il tedatore non voglia altrimenti
j
poiché alla vo-

NttlifttlTi
difponente ogni regola cede

,
quando non ofti il pofiù-

ihiMctnn»tr.''° difetto della podedà. B
Quanto poi alla feconda parte di quedo capitolo Ibpra lì Fide-

commifli relativi ad un altra difpofiziooet Si didinguono trecafì;

Il primo è quando fia una difpofizione relativa ad unaltragiàfit-

^ ta, e perfetta di un'altro mamioret come
(

per efempio
)

fe un
tedatore dica di ordinare nella fua robba un Fidecommiflb nello

deflb modo, che l’ordinò fuopadre, o fuo avo r Ed in tal calò non fi

dubita della validità di tal difpofizione, che però la legge finge quell'

anti-
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LIB. X. DL’FIDECO.\LMISSr. CAP. XXIV. iii

antico teftamcnto di parola in parola contenuto in quello nuovo: Ca-
dendo folamente la aif'puta, fé ciò importi identità, ofomiglianza,

fopra di che nell’ occorrenze fi dovrà vedere quello fi dice nel Tea- C
troi attefocchè, dipendendo la decifione da certe fonili diftinzioni, NtlÀìfc. 119.

non è fàcile il darvi una regola cena perla capacità d’ogni uno. C }«(/?*

L’altro cafo è , quando la difpofizione fia relativa a quella ,

che farà un altro: E quella regolarmente fi Ilima invalida, e dagli d
antichi ( ancorché con equivoco

)
fi dice cattatoria, per la ra- utlUdif. 1*1.

5 gione che la volontà di uno non deve dipendere dalla futura vo- » 183 diqnt-

lontà d’un’altro. D fi» •

Bensì che fé ciò non folle rimeffo alla libera volontà di quel

terzo, ma che dallo fielfo tellatorc fòlle fiata comunicata la Tua

volontà ad una perfona confidente, la difpofizione è valida, per-

chè quello fa piuttollo la parte del tellimonio, e la fot fode per

l’approvazione del telbtore fi llima grande, nella maniera che nel

£ libro antecedente fi è difeorfo delle Difpofizioni fiduciarie: A tal

fegno che molti vogliono fia neccllario il giuramento, nella ma-
niera che fi ricerca ne’ teflimonj; Ld ancora che la fua dichiara- £
zione fia ragionevole, adattata alla verifimile volontà del difpo-

di-

nente lenza podefià divariare, conforme più diftintamente fi difeor- iti. e

xc nel Teatro. E itj.

11 terzo cafo è, quando il Fidecommiflo abbia la relazione ad

un altra difpofizione, della quale poi non apparifea : Onde cade

il dubbio fe tale Fidecommiflio fi debba dire perfètto, o nò: £
la decifione dipende dal vedere , fe la relazione riguardi la foflanza

della difpofizione, overo gli accidenti, ed il modo diefeguirlo, o p^ praticarlo , ficchè è tutto punto di fatto da deciderli con le cir-
, , j

cóflanze particolari di effo, conforme più diflintamente fi difeorre

nel Teatro, non eflendo materie fàcilmente moralizzabili. F fittittlo.

Finalmente, <juanto all’ultima parte, fe il Fidecommiflb fi pof-

fa fare per contratto tra vivi: Ancorché alcuni lo neghino: Non-
dimeno l’opinione contraria è più ricevuta, in pratica, non effen-

dovi probabile ragione da dubitarne : Solamente li Giurifli più

comunemente, camminando con certi ìndiforeti rigori della legge

Civile, vogliono che non fi poffa fare un Fidecommiflo condizio-

nale per contratto obbligatorio, ed irrevocabile di tutta l’eredità,

e robba: O fia per la ragione che la legge proibifea ildarfi l’ere-

dità per contratti ; Overo per l’ altra che in tal modo fi tolga la

facoltà di teftarc; Sono cofe però che non piacciono, cpare con- q
tengano certe flitichezze legulciche fenza ragione, per quello più Ktidifi.ui.

diflintamente fe ne difeorre nel Teatro. G <<»

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOQUINTO

Se il Fidecommiflb abbracci li legati, o li prelegati

fatti all’Erede gravato : Ed ancora fe la volontà del

teftatorc fopra la fucceflione Fidecommiflaria fi

debba dal gravato, o dagli efecutori adempire in

forma precifa, o pure fi ammetta 1’ adempimen-

to con r equipollente.

SOMMARIO.
I Se li prelegati vetipano fatto la rejiituzimte del Fidecommiffo.

^

3

Delli dJverfi jìili de' paefi netti tejlamenti di mettere prima i lega-

tiy 0 P inflitMzjone detP Erede,

3 Come fi debba decidere ta [addetta qaejlione detti pretegati

.

4 Quando P adempimento detta volontà fi adempifca fuert delle paro-

le; cioè che U refiituzienefatta a coloro che mancararmo y abbia luo-

go fe non nafcono.

5
ZJkrW altra fpecie delP adempimento migliore y ma che fia contro le

/
arale.

delP altro adempimento preventivo , e prima del tempo fiabilito

dal tejìatere.

C A R XXV.

>lco fi difputa tra Giurìfii con il (olito ftilelàzzio

nario, fe li prelegati (atti allo fie(To Erede gravate

vengano, o nò fono la refiituzione del Fidecom-

milfo: Altri tenendo 1’ aficrmativa : Ed altri lane-

gativa; E quella pare regolarmente abbia maggior

(cguìto: £ molto più quando 1’ ifiuuzione dcU’ErO'

de filile concepita con certe parole , le quali lìgnilìchino , che fia

fitta nell’ altre robbe,. le quali relhno ooppo atti i legati, edia
ciò fi fuol (are un gran fiindamento.

Pare nondimeno che quella fia una debolezza grande, ed una
delle lolite fimplicitì de' Ciurilli: Così per la ragione, che quelle

parole fi fogliono mettere per un certo llile, e fiirmolario de’ No-
tari , fenza che li tellatori vi badino ; Come ancora perchè que-

llo (lue di (iure prima i legati , e mettere di poi nel (ine T Ulitu-

zione

Digitized by Google



LIB. X. DE riDECOMMISSI. CAP. X\'Iir. 1

1

^

2»one dell’ Erede non è univerliile , ma d’ alcuni paefi folamemc

(
per efempio ) in Roma , c nello Stato Ecclcfiaftico ; mentre in

altre Parti , e particolarmente nel Regno di Napoli fi ufa tutto il

contrario; cioè di mettere in primo luogo 1' iftituzione dell’ Erede,

come capo , e principio del teftamento , e doppo fare i legati ;

£ parimente badando alla fòlitafòrmalità delle paròle fi danno dalli

medefimi Giurifti altre limitazioni.

Si crede però che veramente quella fia una queftione di puro

fiitto fopra la volontà del difponente, dalla quale ogni cofa dipen-

de, e che perciò non vi cada regola alcuna certa, c generale, ma
che la decifionc fi debba regolare dalle circofianze particolari di

ciafeun cafo, le quali perfuadono la verifimile volontà del difpo-

^ nente: £ particolarmente fi dovrà badare alla ragione, overo al

fine, per il quale il teftatore fi fia mollb a fere i prelegati a co-

loro U quali lafcia Eredi univerfali; mentre pare che per altro fa-

rebbe un atto fiiperfluo, quando non avelTe qualche mifierio, o
fine, perchè forie abbia voluto gratificare ad uno tra più Eredi

per qualche mento, o affetto perfonale, overo per foddisfàre aqual-

ch’ obbligo: Ma quando ceùino quelle, o altre fimili circofianze,

c che li prelegati fiano fatti a tutti, e di robbe notabili, e delle

migliori, in maniera che quando non fofTcro comprefe nel Fido-

commiflo, queflo reflarebbc quali di vento: Ed in tal cafo la for-

ma di fore i prelegati fi deve riferire al fine di fare in talmodo

tra li figli, o altri credi, come una fpecie di divifione delle rob-

be per togliere tra loro le rotture, le quali fogliononafcere dalla di-

vifione, lenza mutare il titolo ereditario, nc il fuo pefoi confor-

me più diflintamente in occalione de’ cali feguiti fi difcorre nel

Teatro. A
Quanto poi all’ altra parte di quello capitolo fopra 1’ adempi-

mento della volontà del teflatore, fé debba feguire in forma pre-

cifà, o veramente le balli requipollente : Alami Scrittori, li qua-

4 li riconofeono per capo, e maeflro 1’ altre volte accennato Oldra-

do, camminano col rigore delle parole, in maniera chele iltella-

tore in mancamento di una perfona prima chiamata facefle altri

gradi di follituzione , o quella perfona mai nafccfle , vogliono che

non fi dica latto il calo, per la ragione che non fi polla verifica-

re la condizione di mancare in colui il quale mai fia flato; men-
tre il mancamento prefuppone rcfillenza, conforme la privazione

prefuppone 1’ abito: Però la più comunemente ricevuta opinione

è in contrario (quando non olii la folita limitazione della contra-

ria volontà del teftatore) cioè che fia lo ftelfo il nafeere , e poi

mancare, overo il non nafeere in conto alcuno per quello che fi

è accennato ancora nel capitolo antecedente. B
rmo U' H Sop; ^

A
NIf//j dtji .r/i

89.131. 15:.

tiiiuUtn.

B
Nr/ Uff. e;'-
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114 IL DOTTOR VOLGARE.
Sopra Io ftcffo punto dclladempire la volontà fuolc occorrere Ix

queftione circa la qualità della pcrfona, la quale fi deve eleggere,

j o nominare: Come ( per efempio
)

fc il teuatorc ordinafsc, che

mancando le perfone da lui chiamate , dovei» fuccedcrc un pid

proflìmo, overo (ì dovefse eleggere un giovane, il quale avcfssdx

pigliar moglie, ed alsumcre il cognome, acciò conia procreazione

de' figli rinovafse , e confervarse la Simiglia : O pure che
,
man>

pando la linea malcoh'na, fì chiamafse una donzella, la quale do-

vef» maritarfi a perfona, che parimente debba afsumere il cogno«

me, con cafi limili: Attefocchè fc fi eleggcfse una pcrfona attem-

pata, la quale avclsc già procreato più figli mafehi; Overo che vi

iòfse una donna parimente attempata, la quale avcfsc parimente i

figli mafehi
(
fecondo i cafufeguiti, che u accennano nel Teatro)

in tal calò urà meglio, e piu pienamente adempita la volontà dj
Q tefiatore , badando alla foltanza della volontà , ed al fine , ove»

Ktldif.^s.ili
defiderato, con cafi fimili, alli quali convea*

fut/ltntti», ga la fteflà ragione. C
Cade anche il medefimo dubbio Ibpra il tempo, cioè che ilte>

Aatore dia la facoltà al chiamatodi addottarfi , odinominarfi un fuccefi

lore in morte, c che quegli lo fàccia in vita, ed in iflato difalute

con buona fede
^

e per il fine ragionevole di alficurarfì , cÌk fo>

pravencndogli la morte violenta, o improvifa, nonpofsa così bene

adempire la volontà del tefiatore, come fi puoi fare inifiato di fa-

iute ; Overo che gli venifle una afiài buona occafione che per re-

gole di prudenza fi dovefle abbracciare: O pure che l’addozione,

p rinovazione fi dovefle fare coni defeendenti dalle donne, le quali

intanto fi renderebbono fierili, con cafi fimili, a quali fi addatti la

ftefla ragione; Che però non fi crede ragionevole il volere abbracciare

leifiitichczzcdialcuniGiurifii, ì quali camminano con la fola fbrnna-

^
liià delle parole , overo che fi attaccano alla nuda lettera delle leggi

,

fenza rifletter e alla ragione, ed alla fofianza della verifimile volon-

tà del morto nell’ adempirla meglio . Attefocchè ( confórme di

fopra fi è accennato
)

quegli il quale fia gravato di refiituire in

morte
,
può rinnunziareal fuo favore , e prevenircla refiituzione

,
quando

ciò fi faccia con buona fede, ficchc non vi fiala fraudo di fare il

pregiudizio ad un’ altro: Come ( per efempio
)

farebbe il pregiu •

dizio de* fuoi creditori per li frutti delle robbefidccommiflàrie du-

rante la fua vita: O veramente quello delle fue figlie che fìa obbliga-

to di dotare: O pure che il fare quella refiituzione anticipata pofi

fa ridondare in pregiudizio di quello, alquale la nomina della fuc-

cefOonc farebbe dovuta ; facendoli in morte fenza che vi fia necelfità,

o altra caufa ginfla, o motivo ragionevole di fare quell’ atto an-

ticipatamente ; Ed in fomma, che 1’ atto fu Icguitd con buona
fede

,
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LIB. X. DE’FIDECOMMiSSr. CAP. XXIV. iij
lède, e per meglio incontrare la volontà del teAatorc, in adem-
pire maggiormente il iiio fine, odcf:derio, onde atto (ìa da uomo pru-

dente, e degno di lode, in maniera che, rerirufcitalTe il difponen- D
te, verifimilmcnte foflc per approvarlo, e per fare b Hello: Che StlJif.jj.iU

però manifcllo errore, ed una fpcciedi (ciocco giudailino fàràfem-

pre quello di camminare alla cieca con le fole generalità , o con

le tradizioni d’ alcuni fcrittori, overo con la fola formali^ delle ji\ t fiùpit.
parole; poiché il punto principale confiHc nella fuddetta (òHanza nammtt ntl

della volontà verifimile da cavarfi dalle clrcoHanze particolari di SHfplmtnt»

cialcun cab. D

H 5 CA-
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CAPITOLO VIGESIMOSESTO

Se la Softituzione concepita fotto due condizioni; la

prima fe il gravato morirà fenza figli ; e la fecon-

da fe ab inteftato , ricerchila purificazione dell’

una, e dell’ altra, o pure balli, che fe ne puri-

fichi una: E fe effendofi foftituite più perfone, e

mancando una, o non volendo fuccedere
, accrefca

la fua porzione all’ altro fullituto: Come ancora

fe il gravame del FidecommilTo apporto ad un’

erede s’ intenda repetito all’ altro, il quale fia

(lato furrogato in fuo luogo.

SOMMARIO.
1 Quando la (optdattVii tra ttuc’'endmoni fi rifclva in alternativa.

Z Quando fi dica la perfona morire feriva tejlarnento.

5

Air ineomrt quando T alternativa fi rifalva in copulativa,

4 Della elifferenza del eafo rul quale fi tratta della libertà ,

5 Del fus aecrefeendi quamlo entri.

6 Della differenza di queflo gius aecrefeendi nei eafo della dijpofizione

diretta, e nell' altn dell' obliqua.

7 Senfo deir Autore fopra quefla materia del jus aecrefeendi

.

8 Se il gravame appojio ad un erede s' intenda appofto all' altro ere-

de furrogato al fuo luogo.

q Della regola generale la quale fi debba tenere in quefla materia dclT

ultime volontà

.

CAP. XXVI.
EL primo punto di quello capitolo , ancorché lì feot^a la

folita varietà dell’ opinioni, tuttavia la più ricevuta in

pratica tiene le parti làvorcvoli al gravato per efcluderc

il pelo del FidecommilTo i cioè che quando le fuddettc due
condizioni; della naorte lenza figli» e fenza tellamcnto fiano con-

, ir
cepite con la copulativa, quella lì rifolva in alternativa

, ficchèba.

aueflo iinV manchi una di loro all’ effetto, checelfiil FidecommilTo

ed anche nel ImpoTUndo poco che muora fenza figli
,
purché muora con il te-

ji. llamcnto; Ed
(

all’ incontro
)
non importando, che muora fenza

tellamento, purché muora fenza figli A: Dicendoli morire lenza

tellamento, ancorché quello vifia, quando non abbia il fuo effetto,

^ perchè 1’ erede fcritto non fi curi d’ accettare T eredità: Ogni volta
' che
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UB. X. DE’FTOECOMMISSI. CAP. XXVI. 117
che non fu lo Eefso, il quale otcenga,li fuccelEone ab intclìato B
per Èaude. B /f/

Ed (
all'incontro) quando la Softituzione fi Ibfsc futa fottole

•

ftefse condizioni roncepìte con T alternativa , che ( per efempio ) (ì

3 diccfse, fe moriHe lènza figli., overo fenza teflamento , in tal calol' O
alternativa firifolve in copulativa , ficebè bilbgna E verifichino tutte sdU ft ! »

due le condizioni. C
Tra l'uno, c d’altro cafo, fi feorge una diferenza notabile, at-

*4 tcfocchè nel cafo , in cui fi tratta d’ indurre il pefo del Fidecom*

mifso, fi cammina con una regola, enell'akro della libertà , fi cam-

mina con un’altra regola molto diverfa, anzi oppofiapcrquelloche

più diftintamcntc fi difcorrc nel Teatro , dove il cunofo fi potrà

LldUfarc. D
Quanto poi al fecondopunto fopra quello che li Giutifti dicono

}us accrefcendiì cioè cfsendo più follituiti, -e mancandone uno, opu-

5 re che uno non fi curi della Softituzione, fekfua porzione refti libera

in potere dell’ crede gravato, o pure accreica all’altro foftituto: E pa-

rimente non vi fi può dare una regola unifórme , il tutto dipcndend^^( fe-

condo il fenló de’Giurifti
)

dalla lolita formalità delle parole, overo

per dir meglio dalle folite fupicrftizioni., ofimplicitài cioè fe lifo-

iUtuti fiano congionti , così nelle parole
, come nella robba • O ve-

ramente fe vi fia una congiunzione fola ; O che non ve ne fianef-

fona: Oche il teftatore abbia fatto le parti chiamando ciafouno]aIIa

fua porzione, overo ad una quantità, con altre fimili diftinzionit

O pure fiano chiamati tutti egualmente, o inegualmente; perchè

alcuni fuKo chiamati col titolo univerfalc , ed altricon il partico-

lare: Che però efsendofi qucQa materia dalli (crittori molto intri-

cata con tante diftinzioni , c dichiarazioni, noivè moraHzzabile per

la capacità de’ non profcfsori, a quali più collo cagionerebbe qualche E
confufionet E per confeguenza nell’occorrenzc fi dovrà ricorrere a' ^ ‘

prolefsori, cd a quel che fe ne difcorrc nel Teatro, nella flcfsa ma- 3*’ ***•

niera che fi accenna nel libro feguente de' Legati. E
Si deve però avvertire che in quella materia de Fidecommiffi non

entra quella neceflità ieì jus accrefccndi , la quale fi Icorge nelli tc-

(lamenti, circa l’ iftituzione diretta dell’ erede per l’incofji{>atibilità

che pofsa una ftcfsa perfona morire, parte con teflamento, c par-

te ab inteftato, non efsendovi nelli Fidecommiili, così univcrfali ,

come particolari implicanza alcuna, che urte dell’ eredità in ra-
p

gionc di Fidecommifso fi rcftituifca al cellituto , c parte ne tedi j.

in potere del primo crede gravato. F
Ma lafciando di parlare daLcgifta, con laftcfia protefta dila-

feiare ilfuoduogo alla verità, edilcorrerc da non profèfsore per cu-

.riofità de’ non profofsori : Pare che in quelli termini ancora entri

Tom U'. H j pj»el*
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IL DOTTOR VOLGARI..
quello (ledo che in molti altri punti difopra fi è accennato > cioè

che le fuddettc diftinzioni, o formalità contengano delle fbliccfupcr-

ftizioni de’ Legifti contro ogni ragione , e contro ogni verifimilc

volontà de’ teftatori : Attelbcchè , componendoli per lo più li tefta-

menti dalli Notati con le loro frali, o ftili di parlare, o formo-

larj, pare una gran fciocchezza, che per la fola formalità delle pa>

rolcft abbia da decidere il punto, ma che più. todo la decifione

debba dipendere dalle circouanze particolari del fatto, dalle quali

fi debba cavare la foftanza della verifimilc volontà del difponcntc,

edè, fe aciafam fofiituto abbia voluto lafciarc la fua porzionecosl

limitatamente,chcmancandoraltrofollitutodebbalafua porzione re-

ftar libera: O veramente
(

all’incontro
)

che intanto abbia chia-

mato più follituti , ed abbia difiribuitotra loro le porzioni, inquan-

to che abbia voluto onorare tutti, col prcfuppoflo che tutti fodero

fuperllitii ficchè, fc avede penfato al cafo della mancanza di uno
di elfi, verifimilmentc avrebbe chiamato al tutto ilfoflituto fuper-

ftite, più torto che la robba redi libera per paflare agl’ credi cltra-

nci, c molto più quando fi tratta di refobe cofpicue, delle quali

verifimilmentc fi abborifea la divifione con la mirtura d’ crtranci:

Come
(

per efempio
)

fono i palazzi, li cartelli, o li feudi, le te-

nute , e cofe Amili
,

nelle quali vi porta entrare la ragione dell' in-

dividuità , c di quel jus , che fi dice non decrefeendi.

Che però fottomettendomi femprc al fenfo più comune de’Dottori,

G e de’ Tribunali, parebbe fi doveffe dare il bando a querte forma-

Htldtft. 8. lità delle parole, come veramente cofe mai penfate'da poveri te-

4el hi. i.rf*’ rtatòri , anzi nè anche peniate, nè intefe dagli ftclfi Notati , o
r»uW<, * ni'

j compongano i teftamenti, con intenderli nella loro

n^i di Vuéfir
lo^^^za , cd al loro penderò ; e per confeguenza che fi debba ba-

tiìiU.

“
tJ^re alla qualità, cd alla circoftanza del fitto. G
E finalmente quanto al terzo punto di querto capitolo; cioè fe

il gravame del Fidccommirto apporto ad un’ erede s’ intenda repc-
" titb all'altro, il quale fia flato furrogato in fuo luogo: Ancorché

vi fi feorga la lolita varietà delle opinioni : Tuttavia pare più ricevu-

H to per la regola, overo per la natura de’ furrogati, che gli ftelfi

Kil difc.M 7 .
pefi, o furtituzioni s’intendano ripetiti: Quando però non vi fia

diquefio tifo, una ragione tale di diverfità , che vcrifimilmente perfuada il con-
/», tnilsnf- trario, ed è che il fecondo foflè più diletto del primo, e del fo-
fltmintt.

ftituto, ficchè la verifimilitudine gli aflìfta. H
Ed in fomma in ogni punto , o queftione di quefta materia

delle ultime volontà bilogna ritornar a cantare lo rtertb intercala-

re, cioè che veramente non vi è niente di legge , ma ch’è tutto

9 fitto, dipendendo ogni cola dalla verifimilc volontà del difponen-

^c, la quale fi deve rintracciare dalle circoftanze particolari di
" -UfeuB
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LIB. X. DE FIDECOMMISSr. CAP. XXVT. 119
ciafinin cafo, ficchè fempre converrà dire, e ripetere fia una fpe-

'

eie A paazia, odi gran fciocchezza il camminare con le fole rego-

le generali della legge in aftntto> o veramente con le dottrine, c

con le decilìoni degli altri cali , o pure con le regole grammati-

cali Ibpra l'interpretazione delle parole; mentre la forza non (la

in quelle > ma nella foAanza della volontà verifunile del difpo-

ocnte.

H CA-

\
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CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO.

Se le robbe mobili cadano fotta il Fidecommiffo ; e

quali: Ed ancora fe venganogli offìzj. vacabili, e

le altre cofe vitalizie; e come in quefte il gra-

vato fi debba regolare.

SOMMARI a.

1 Se anche i mobili vengano nel Fidecommiffo .

2 In che maniera fi debbano rtfiituire ; e quando „

3 Degli offiz/ vacabili, e delle cofe vitalizie^

4 Se gli Ebrei poffano fare de' Fidecommifft ^
,

CAP. XXVIL

A
Kiilfe.

di fur/

Ort mancano di coloro, li quali credono, che ilFi-

dccommilTo
,
quando abbia il tratto perpetuo, e

fuccclGvo, debba abbracciare iblamcnte li beni (la-

bili, come atti alla perpetua conicrvazione dehde-

rata dall’ arebiziolb- teftatore, e che non abbracci li-

mobili, alli quali la fuddetta ragione della perpe^
tua conlèrvazione non è applicabile: Nondimeno la più. vera opi-

nione è in contrario i cioè che quando dal teftatore fi (acciai

il Fidccommiflb univerfalc fopra tutta 1’ eredità , abbracci il tut-

'•kttlt
® confeguenza anche i beni mobili di qualunque forte. A

Cade però la quefiione fopra il modo di reftituire li mobili

,

li quali non fiano atti alla confervazione Ed in ciò entra pari-

mente b varietà delle opinioni , la quale mai manca : Ma piu co-

munemente fi cammina con la difiinzione , che: O- fi tratta di'

quei mobili , li quali neceffariamentc fi confumano-fubito- con l’ ufo,,

come fono grano, vino, ogiio, ed altre cofcfimili, «d in tal calo

il gravato làrà obbligato reflituime il prezzo, nella maniera che fi

dilcorre nel libro quarto delle Servitù, tranandodcll’Ufufiiitto: Mk
té fi tratta di quei mobili, li quali col tempo- fi vanno confumando,
come fono li mobili di cafa, non farà tenutoad altro, che a re-

ftituire quelli , li quali fi rìtrovalfero in efsere , fenza badare a quello,

che li GiurilH vanno in ciò confiderando nell’ufu(ruttuam, per la

molta diverficà che corre tra l' eredegravato, e rufufruttuàrioi men-
uc l’erede fi dice vero padrone coLfolo pefo di reftituire quel che fi

ntro-
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ritrova in tempo della lùa morte s o pure che fi dovrebbe ritro-

vare, e che manca per fua colpa, la quale opera che fi; finga di

efservi , come per una fpccie di fucceluone necefsaria : Che però

quando fia pafsato un certo tempo di diece, o di vinti anni, fe-

condo la qualità de* mobili , fi prefumono confumati , c non en-

tra Tobbligo di reilimirli : Kefiando folamente l’obbligo a rifpetto

di quei mobili, li quali fi dicono di folida materia , come fono

di oro, d’argento, di ferro, e di rame , o veramente le pitture,

e le fiatue, ed anche gli arazzi, e li parati, c cofcfimili: O pu-

re ^quando 1’ crede gravato avefse venduto li mobili , c ri-

trattone il prezzo , alla refiituzìonc del quale farà tenuto lènza

che gli fuffraghi il dire, che fe non fi ibfKro venduti , fi fareb-

bono confumati , a fomiglianza di quel che fi è detto
(

nel libro fello

della Dote ) delli mobili dati in dote, che volgarmente fi dicono del

corredo

f

o dtJl'acconcio. B
Cade però il dubbio fopr^ le cofe vitalizie , come fono gli offi-

zj vacabili, o li cenfi vitalizi, e colè limili, fe l’erede gravato fia

cbbligato ^ venderli, e d’invcftirne il prezzo, o pure che pofsa

goderli in quel modo, e che la vacanza vada» a.danno deH’cixdi.

tà: £ fopra di ciò non fi può dare una regola certa, c generate,

efsendo varie le opinioni , ficchè nelle occorrenze bifognerà deferire

agli fiili de’ Tribunali, ne* quali fi difputi della materia, conforme
fi và accennando nel Teatro. C

E’ occorfo alle volte dubitare, le gli Ebrei, i quali particolar-

mente .in Roma, e nello Stato Ecclefiafiico fono incapaci di pof-

f federe ibeni ftabili, pofsano fere i Fidccommilfi fopra i loro beni

mobili , e fopra quelle ragioni di gazagà , ed altro che pofsono

pofsedere: Ma lènza dubbio alcuno c fiato decilb di s), non cfsen-

dovi alcuna ragione probabile che lo proibifca» mentre, confórme
altre volte fi accenna

,
gli Ebrei fi dicono cittadini , c godono del

benefizio delle leggi comuni, e delle fiatutarie, anche in materia pri>

vilegiata contro gli ftelfi Crifiiani

.

Ed ancora perchè non è necefsario che li Eidecommiffi fi feccia-

no loprà li fiabili , rtia fi pofsono fere fo|>ra li naobili : Maggiormen-
te che gli Ebrei pofsono avere luoghi de* Monti , ed anche pofseggo-

no la fuddetta ragione del gazagà y la qual’ è una fpccie di beni fia-

bili. D

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOTTAVO*
Se li Chierici

, e li Religioll Profefli fuccedano
, o>

nò nelli. Fidecommilfi; ed. in che modo:. E quan-
do la Profefflone in una Religione overo l’alTun-

zione degli ordini facri cagioni 1’ effetto della

mortey ficchè fi faccia luogo al Fidecommiflb,.

S. O M M A R I O..

j Che li Chierici., e li Relitiofì fi pojfano efcludere.,

i Ed anche privare, delle robbe già acquijlate.

3 Si dijiinguom pià'cafi; Je ; e quando li Religiofi
, e per loroUMo--

nafierf s intendano etclufi

,

4 Delle congetture, e degli argomenti per C efclufione delli Chierici, »,
delli Reli^ofi.

5 Delli Religiofi di Religione incapace..

4 Del Religiofio il quale diventi Vefcwo, » Cardinale, e in altro me-
do ritorni al Jccolo*.

c A XXVII l:

J^Uc. qucftioni cadono in qucftai materia della capaciti,,

o incapacità delli Chierici Secolari, oRcgolari, cdcir.'

altre perfonc ecclefiaftichc , cd anche, delle flcile Chic-

fe, e de’ Monafterj nella SucceiPione de’ Fidecommifi

fi: Una cioè della podcfià; e fe inabilitando ilteftato-

re li Preti , o li Religiofi , o le Chiefe , c li Monafierj alla Suc-

cellìone, overo alla, retenzionc, polla farlo, o nò: £ l’altra della

volontà , quando quella non fia efprella , e chiara , in maniera che

.

convenga cavarla dagli argomenti, e dalle congetture..

Quanto alla prima, quellione della* podeftà t: Ancorché alcuni

Dottori, e particolarmente li Morali la neghino, (limando eller una

condizione viziofa, che da’ Giurilli fi dice turpe, o dannata; e per

confeguenza , che fi debba avere per non Icritta , come odiofa al-

la vita, ed alla libertà ecclefiallica , ficchè polla divertire coloro,

li quali fpenno la fucceflione, dal buon propwto di fervire. a Dio,,

c di farfi Religiofi.

Nondimeno quella opinione in pratica è fenza dubbio riprovata

,

ed è comunemente più ricevuta la contraria : ogni volta che non ap-

parille ellcrfi a. ciò moHo il tcllatore principalmente per odio della

Chic-
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^hiefa , o dello Stato Rcligiofo « il che tra 'Cattolici non fi prc-

lume: 'Sicché quando anche il difponente non afTcgnafle ragione

alcuna , fi deve prefumere la ragione del buono , e dcU'onefio fine

di allcttare li fucceiTori allo flato corijugale per la procreazione de'

figli , e per la confervazione della famiglia
, o della defeendenza :

E molto più quando tal ragione fi Ila eipreframente aflegnata , con-

forme in pratica porta lo fiile più comune.
E febbene alcuni hanno cercato di conciliare quelle opinioni ,

con diflinguere tra l’inabilitazione alla fucceliionc da ottcnerfi, c

la privazione, o la perdita della fuccellìone già ottenuta, qiiafiche

nel primo cafo fia tolerabilc » mentre a colui il quale elegga lo

Stato Religioib, o Clericale non fi fa pregiudizio confiderabilc ,
poiché non perde niente del fuo, ma folamente fe gl’impedifceun

nuovo acquifio: Ma -ncH’altro cafo fia una fpccie di pena nel per-

dere la robba già acquifiata, onde ne rifiliti l' inconveniente della

punizione per un’atto pio, c virtuofo: Nondimeno parimente que-

lla diftinzione in pratica è riprovata, ed è indilFerentemente ri-

cevuta r opinione favorevole alla volontà del difponente, per la

ragione che potea non lalciare la fua robba a tutto il genere, ma
potea dif^me in altri ufi a fuo arbitrio j e (conforme li Giurifli

dicono) -buttarla in mare: Per conlègucnza non dev’eflere proibi-

to di lafdarla lèmpliceraente a quelle perfone , le quali fìano in^un

certo flato, overo che abbiano una certa qualità, e non altrimenti

.

Appunto fecondo la parabola dell' Evangelio di quel padre di

fiimiglia , il quale fi dichiari di non volere ammettere alla fua

tavola, ed al convito fe non quelli, li quali abbiano lavcflcnuz*

zialci poiché fe uno non l'avrà, non potrà dolerli di non effere

ammelio al convito, ed avendola in maniera che fiaammeflb, ma
che dipoi volontariamente fe ne fpogli, non potrà dolerli d’efserc

difcacciato: Attelbcché la difpolizione non è appoggiata allodio ,

Overo alla pena dello flato ecclefiallico, o religiofo, ma %H’amorc

cd alla conlérvazionc dello flato fccolare , nello llcfso modo che

fi é accennato di lopra nel libro fello della Dote, inoccafione di

trattare di quelle difixjlizioni , le quali fi facciano a favore di

quelle donne, che fi mariteranno folamente, e che non giovino a

J

iuelle , le quali fi fiicciano monache ,
ogni volta che fiano difpo-

izioni volontarie, e che mon vi concorra la ragione dell’ obbligo

di dotare: Ed anche nel libro primo de’ Feudi, in occafione dell'

cfclufione de’ Chierici dalli Feudi . A
Che però tutte le difpute lèrifcono la volontà: E llante lo Icioc-

co Itile d’alcuni di trattare la materia con alcune generalità in con-

fùfo, fenza la dovuta) diftinzione de’ cali, li quali fiano totalmente

diverfi
,
pare che la materia fia intricata ,

ancorché veramente noti

fia

A
"Ntl dife. j4>
dtl tib, I , dt

Ttidi , nil

dife II. del

Ub. 6, dell»

Vote , e nel

difc.^n. e nel-

lidifeor/S 6;.

con molti fo-

glienti di que-

fto titolo.
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’S4 n DOTTOR VOLGARE,
fìa tale, quando bene fi rifletta alle dovute dirtinzioni, coniòrfflé

per il più légue in tutte l’ altre materie, o quertioni.

Camminando dunque con la dovuta diftinzione: Il primo cafo

è, quando il Monartero pretende la fpirazione del Fidecommiflb,
i con la liberi totale delle n4>be alilo fiivore, percaulà, che avendo

ivi latta la Prolclllone l'erede, al quale fi fia lattala fortituzione

fono la condizione le morirà lenza figli, debba elfo Monartero
averfi il luogo del figlio, e per confeguenza che tàccia mancare la

condizione: Ed in quello cafo la regola alfirte al Monartero, che

debba fuccedere in luogo del figlio: Ma fi limita quando anpari-

fca,'che il tertatore abbia intelb delli figli legittimi, e naturali per

verità, e non per finzione: O veramente che vi concorrano delle

congetture , e degli argomenti che perfuadano quella volontà ; E tra

le congetture più eflicaci fuol'efler quella della confcrvazione della

robba nell’agnazione, o nella dcfccndenza: Ed a quello eflètto per

trattariì di un privilegio, il quale nafee dalle fottigliezze l^ali in

cofa, la quale verifimilmente non fia avuta inanimo dal teuatore,

pare fi debba camminare con molta morbidezza a favore del Ib-

llituto più torto contro del Monartero, acciò il FidccommilTonon
IVanifca. Attefocchè quanto più fi tratta con laChiefa, oconlaca-'

fa pia, la quale abborrilce le fottigliezze legali, tanto più fi deve

camminare con la verità naturale, e non con le fottigliezze, e con

le finzioni della legge civile, dando in tal modo la robba adaltre

perfone, chea quelle, alle quali il tertatore abbia voluto darla.

L’altro cafo e, quando fi tratta diunFidccommiflo, il q^uale ab-

bia un tratto perpetuo , e fuccciTivo a favore di tutti quelli della

fiimiglia, edelladcfcendcnza, ficchè il rellarvi, o non reftarvi figli

da colui, il quale manca
, non altera la natura del Fidecommiflb

fopra la fua durazione , in manicra[che la ragione della perfona chia-

mata confirta folamente per il godimento durante la fua vita, onde
fi dubiti le un Chierico, o un Religiofo fia capace della fuccel-

fionc : Ed in tal cafo la regola alfirte al rcligiofo
, e per lui alla

fua Religione, ovcro al fuo Monartero, quando che fia capace in

comune, in maniera che il Monartero ne riceva il comodo duran-

te la vita del fuddetto Rcligiofo, perla ragione che la Profeflìone

nella Religione, c molto meno lo flato di Chierico fecolarc non toglie

le qualità naturali, e le ragioni del fangue, anche quandofitrat-

tallc di Fidecommilfoagnatizio'iattclbcchèilRcligiofodiuna Religio-

necapace in comune ritiene a quello effetto l’agnazione, eia famiglia;

Ertr:u)crò la flelTa folita, e connaturale limitazione, cioèquan-

do oflaflc la contraria volontà del tellatore, non folamente cfprefa,

(nel qual cafo non cade difputa) ma anche tacita, e congetturale :

Che però tutte le queflioni fono lopra quelle congetture
,
quando

fiano fuflìcienti, onò. Ed
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Ed in ciò, quando (ì tratta di Chierici lécolari, anche in fa-

cris, vi cade poca difpuca , atteiócchc vivendo quefli nel fecolo

4 all' ufo de’ fecolori , e polTedendo le robbe in ragione privata ,

col vero, e naturale mantenimento del cognome, e del luftro, e

decoro della famiglia , non vi entrano quelle ragioni di dubitare ,

le quali entrano nel calo feguente delti Religiofi profclTi.

Circa li quali cade il dubbio per la ragione che fono total-

mente incapaci di dominio , c di poflclTo particolare , ficcliè la

robba padaadrittura , ed immediatamente al Monadcro; onde cam-
minando con la verità naturale, il Religiofo veramente non con.

Cerva , nè nome
,

nè decoro alcuno della famiglia , importando

poco fc fucceda
,

o nò nelle rObbe t mentre tanto è lo flelTo il

filo vitto, eveftito in un cafo, quanto nell' altro, e però de fat-

to la robba andari a favore degli cdranci: Quindi fegue che fà-

cilmente , c con benigna interpretazione fi deve j^refumere queda
volontà di efcludere li Religiofi nel concorfo delli fccolari della

famiglia, o della defeendenza, ancorché fiano più rimoti: Cam-
minande^ con benignità a favore de’ Religiofi , e delle Monache,
anche nclli fìdecommiifi agnatizi, nel cafo che fiano mancati tut-

ti gli altri fecolari del fanguc , ficchè efcludendo li Religiofi , la

robba dovrebbe pafTare agli eredi edranei dell’ultimo, o veramen-

te agli altri fodituti, li quali parimente fiano edranei, conforme

per Tufo più frequente foglfono cfferc le Chiefe, c li luoghi Pii.

In quedo propofito però di Religiofi profèlTi, per indurre piti

facilmente (o all’ incontro
)

più difficilmente la fuddetta volontà

di cfcluderli, fi deve avere molto riguartlo alla qualità della Re-

ligione, per vedere, fe.fi adatti, onò la fuddetta ragione, opurc

che più todo entrino quelle deffe confiderazioni
,

le quali di lopra

fi fono fette nclli Chierici fcfobri: Come (per efempio) occorre

nclli Cavalieri Gerofolimifani , che diciamo di Malta: Attefocchè

febbene legalmente fono veri Religiofi , niente differenti dagli al-

tri: Tuttavia de fatto, c fecondo la verità naturale , vivono nel

fecolo col decoro conveniente alla nobiltà della femiglia , c qual-

che còla di vantaggio delli Chierici fecolari , e perciò non vanno

regolati come li cìaudrali.

Il terzo cafo è quando fi tratta di Religiofo profeffo nella Re-

ligione incapace anche in comune : Come
(
per efempio

)
fono li

j
Capuccini, li Minori Oflèrvanti, & anche li Giefuiti del quarto

voto: Ed in tal cafo fi dimano per totalmente mancami, come
fé fodero morti naturalmente, ficchè fi fàccia il cafo della Suc-

celfione agli altri chiamati, nongiovado che egli prima di pro-

ftdare avede ceduto le fuc ragioni ad un’edraneo , come giova

ncll’ufufrutto.

' ^ -TI
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Il quarto calo finalmente è , quarulo il Religiofo efpreffamentc,

o tacitamente efclafo i^lal Fidecommiffo paffallc ad uno di-

verfo, ficchè di fatto ritornaffe al fecolo, e che vi entraflc lillel-

fa racione de’ Chierici fecolari , o di Cavalieri di Malta : Come

( per efempio )
fe folfc fitto Velcovo , o Cardinale r Ed in tal

«fo entrano due queftioni : Una cioè fe debba efiere reintegrato

a quella Succellione, h quale fi Ca aperta, quando era nella Re-

licione , ma che per il fuo impedimento fia pallata ad un altro

più rimoto; El’altra per la capacità di fuccedere nelli cali avvenire
^

Quanto alla prima r Ancorché non manchino de’ contraditton:

Non^meno Ha più comunemente ricevuto che non fe gli dia tal

reintegrazione in pregiudizio del terzo} t^ni volta che la volon-

tà del teftatorc non gli affilia; Ed (
all’incontro )

nella fecon^

è più ricevuta l’ópinione a fuo fivore , mentre cella la caula.

dcirefclufione. B

CA-
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CAPITOLO VIGESIMONONO.

Della Succeffione nelli Fidecommifll dcUi baftardi

legittimati , o non legittimati
, ed anche degli

adottati, e degli arrogati.

SOMMARIO.
1 Della prova della filiazione.

2 Dello jflejfof con le dijìinzionh

•3 Della regola che vi cada.

4 Delli legrtthnati per il matrimonio fuffeguente.

5 Della ragione per la qualefi fogliono piu abborrireli legittimati per
Matrimonio., che per referitto,

6 Delli legittimati per referitto.

7 Di diverfe quejìioni [opra quefla materia remijfivamente

,

8 Delli bafiordi non legittimati.

P Deili adottati, ed arrogati.

CAP. XXIX.

E maggiori queflioni , le quali cadono fopra la capa.

<ità de’baOardi legittimati , di fuccedere nelli Fide-

commiffi, confidono più in (atto j che in legge: cioè

fopra la prova della filiazione , fe (la fudìciente , o
nò, non entrandovi quella prova (atta dalla legge ,

che (ì dà nelli procreati dalle donne maritate, che (ì prefiimono

(ìgli del marito. Ogni volta che per Taffenza, o per altro impe-

dimento di quello, non (ì concluda bene il contrario : A tal lé-

gno che nè meno fi dà credito alla (lefTa madre , (c dicelTe che

Quello (offe (iglio dell’ adultero , e non del marito , quando allo

ftedb figlio (la efpediente effer figlio legittimo, non entrando det-

ta ragione nelli baflardi; che Krò vi bif(»na la prova conclu-

dente che iia figlio di quel padre, per caufa del quale fé gli ac-

quìdi la ragione del fuccedere nel FidecommiiTo de’ Maggiori ,

iicchè (i poiTa dire del genere chiamato.

Sopra di ciò non fi può dare una regola certa, e generale ap>

plicabile ad c^ni cafo , efléndo la materia delie prove arbitraria

da regolarli dalle circodanze prticolari di ciafeun cafo; Maggior-
mente che quando (i tratta di provare la filiazione a rifpetto del

padre, non fi può dare quella prova certa, e naturale, la quale

. fi dà
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li8 IL DOTTOR VOLGARE
fi dà nella madre, dal ventre della quale le oftetricl, e gli altri

r abbiane vitto procreare , ma bifc)gna camminare
j

con 1© prove

prefuntc approvate dalla legge.
~ 1 <

In quefta fpecie di prove dunque (
conforme altrove s'accen-

na
)

fi cammina con la diftinzione che , o fi tratta per gli ali-

2 menti, o altro dovutoli dal fuo padre , ed in fuo pregiudizio ,

nelle fue robbe libere, ed in tal cafo badino alcuni atti , dalli

quali apparifea che l’abbia tratratto, c riconofeiuto come figlio ;

Ogni volta che con prove, o congetture in contrario non fi fcuo

pra fia fiato un p'rcfiippofto filfo per il coftùme delle donne di-

fonefte di dare aa intendere alli merlotti, che fiano loro quei fi-

gli , li quali abbiano concepito col bertone loro favorito, nel che

particolarmente fogliono inciampare per lo più le perlonc attem-

pate, le quali in età grave non abbiano acquiftatola dovuta con-

tinenza j mentre in tal cafo anco in pregiudizio dello fteffo pa-

dre, o dc’fuoi, li trattati non battano.

Ma quando fi tratta di quette Succcttìoni di FiJccommiili , o
de’ Feudi, overo per a'tri effetti fimili prejudiciali al terzo, il

quale non abbia dipendenza alcuna da colui, il quale abbia rico-

nofeiuto la perfona per fuo figlio, in tal cafo quefti trattati non ba-

ttano, ma gioveranno bene per prefunzioni , c per argomenti da

unirli con gli altri argomenti, e prove, tra le quali è folita tti-

marfi ncceffaria quella che non fi deffe libero l’adito alla donna

di altri vernini, nel tempo che fia feguita la concezione.

Non è polllbile però dare in ciò una regola certa , e generale

applicabile ad ogni calo; che però fi ttima un chiaro errore
, ed

una fpecie di pazzia il volere camminare con le generalità
, o pu-

re con le dottrine , e con le decifioni fitte per cali particolari i

mentre in effetto il tutto dipende dalle circoiunzc di ciafeun ca-

lo
,

per le quali , in uno fi ttimaranno fufiìcicnti,- alcuni pochi

argomenti , ed in un altro gli ftcfll , ed altri molto maggiori non
batteranno, fecondo il maggiore

, o minor fofpetto di fraude , o
collufione, e fecondo la maggiore, o minor verifimilitudine , la

quale nelle materie congetturali per ordinario è la n^olatricc :

Perocché in occorrenza converrà ricorrere a quello
(

in occafione

di cafi feguiti
(

fe ne difeorre nel Teatro, per pigliare qualche
Netti Q feorta fopra la congrua applicazione dal cafo, del quale

or»/».'*"*
fi tratta. A
Quando poi vi concorra la fiitKcicntc prova della filiazione ;

Se fi tratta di quei battardi , dell! quali fia lèguita la legittima-

4 zione per il Matrimonio con la loro madre , ficchc operi la fufi

ficicnte retrotrazionc al fuo principio per l’abilità degli cftrcmi (

cioè che nel tempo dellaconcczione, o della nafeita potcafeguira

valiJa-
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LIR X. DFFIDECOMMISSr. CAP. XXIX. IÌ9
Talldamente il Matrimonio tra il padre

, c la madre , cd in tal

cafo li figli fi ftimano in tutto, e per tutto come veri legittimi,

e naturali , conforme lì è accennato ancora in propofito della

Succcflionc feudale nella Tua materia. B
E Icbbene alcuni critici vanno ciò limitando

,
quando il Ma-

trimonio da feguito ncU’articoIo della morte, ^uali che come &t-

to in ftaude non debba fuffragare: Tuttavia
,
quando fia valida-

mente feguito
,

quefta opinione non fi deve attendere mentre ,

non fi cura il pregiudizio confccutivo del terzo
, quando vi

polla effere la ragione molto probabile , che 1’ atto principal-

mente fi fàccia per H favore de’proprj figli, non già per pregiu-

dicare ad un altro: Afomiglianza ai quello nel Uoro qiurto del.

le Servitóri dice del vicino, il quale fàbbrica nel Tuo, ancorché

preffudichi all’altro vicino, con cali fimili.

Gli flelfi crìtici, col fenfo de' quali alle volte è camminata
qualche Tribunal Grande, Temono badare alla formalità delle pa-

role diflinguendo (è il tefiatore chiama li legittimi , e li namrali

veri per Icginimo Matrimonio, fenza efprimere altro, che in tal

cafo vengano quelli legittimati perii Matrimonio fuflì^ente: Ma
non già quando dicefieche doveflero edere nati, e procreati in co-

danza del Matrimonio, ficchè ne anco badi d’edere nati doppo il

Matrimonio fé non fodero concepiti nella fua coflanza, odurazione;.

Continuando però con il più volte accennato fentimerto di ba-;

dare più alla fodanza della verità , che alla formalità delle parole,

pare che fi dovede in ciò camminare con la dovuta circoipez io-

ne, fecondo le clrcodanze di ciafeun cafo , dalle quali fi debba

cavare la volontà verifimile , c particolarmente quando fi tratti

di tedamento concepito in lingua Latina, la qual’ è più piena di

equivoci (
conforme fi è accennato nel Proemio

) e che la frafe,

overo la tefifitura delle parole fode del Notato, o d’altra perfona,

^
e non del tedatore: Attcfocchè non fi nega, che fi ritrovano nd
Mondo delle perlbne puntuali , le quali più abborrìfeono quedi

legittimati per via del Matrimonio , che quelli li qualifiano le-

gittimati per referìtto , o per privilegio , aH’dfctto di tenere ia

tal modoa fieno li loro defccndenti, che non fàcciano delli Ma-
trinoon) indegni , e che non fpofino delle donne difonede , onde

quando la volontà del tedatore vi fia, bifogna odervarìa : Ma il

Co da fe queda volontà vi fia , o nò : mentre quando il te-

re ciò deiidera Io fuole efprimere chiaramente, lenza necelE.

<à <li cavarlo dalli gramnuticali rigori delle parole , come per

una Specie di ciarabotuna: £ per confeguenza non fi dovrà cam-

minare con le fole generalità per edere veramente materia , la

quale non riceve una regola generale , ed uniforme , ma che

Tmo Jy. I più

B
Utili ditti lut,

ghi I all hi.

1 .di’Fiudi atl

dife.
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IJO IL DOTTOR VOLGARE
più todo fì debba decidere con le circodanze particolari di
cialcuno cafo , neUa maniera che tutta queda materia 11 deve
regolare.

Bensì che alledètto diijueda legittimazione non bada, che nel
tempo della procreazione de’ figli fi poteflc contrarre.il valido
Matrimonio ; Ma deve fuificieniemente codare , che quelli fi-’U

fiano procreati da quell’uomo, il quale dipoi feccia il Matrinu)*
nio con la loro madre.

g Per quello che fpetta alli legittimati per privilegio del Princi-
pe, che volgarmente fi dice per referitto: Parimente non è feci-

!e il darvi una regola generale applicabile ad ogni calo , dipen-
dendo in effètto il tutto dalla volontà del difponente: Però cam-
minando con le generalità , le quali fopra ciò fi l^liono dare ,
TCr applicarle fecondo 1| contingenza de’cali, e le loro fue circo;

danze, per le quali c^i regola va limitata; quando il tedatore,"

o fia nella parte condizionale , o fia nella difpofitiva parla de’

figli, e defeendenti fempliccmente
, fenza mettervi la qualità de’

legittimi, ed in tal cafo quedi legittimati vengono; Col prefup-
podo che la legittimazione fia valida , e che fia fetu da colui
il quale ne abbia la fulficiente podedà , nella maniera che fi è
difeorfo nel libro fecondo de’R^li, trattando di queda podedà
di legittimare.

Ma fc chiamaffe li legittimi , c naturali , in tal calò vi entr»
qualche maggior dubbio, con la folita varietà delle opinioni, ed
ancora con la diverfità de’dih , e de’ Tribunali, a’ quali bifogna
deferire : Tuttavia è parimntc quedione di volontà , e fi deve
cercare d’invedigare qual fia la volontà del tedatore , e fe abbi

j r
o nò i badardi

, perquello che- ( in occafione de'cafi

'*
Il maggior dubbio entra, quando la legittimazione fcguiffe dop-

po fitto il cafo della Succeflione , fe fi debba tirare in dietro
in preiudizio degli altri , alli quali la Succeflione Ibffc dovuta ,
fc quella legittimazione non fòffe fitta : Come ancora fc que-

' da fi podi dare fenza citare gl’ intcreflati : E fopra di ciò
fi feorgonq varie opinioni, ed ancora varj dili, fi quali fono pa-
rimente diverfi fopra gli effètri della legittimazione conceduta da
un Prindpe nella robha, la qual fia in un’altro Principato : Ed
anche fopra 1 operazione delia claufula folita metterfi , ovcro che
fi debba avere per appodaj cioè che s’intenda fenza il pregiudizio
dclli venienti ab intedato, fc odi, onò, particolarmente quando
il tedatore non abbia abborrito li legittimati : Che però non i
fecile darvi una regola certa, e generale applicabile ad ogni ca-
lo; e per confcguenza converrà ricorrere alli profcfTori, ed a quel

che
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che fc ne difcorrc nel Teatro in occafione de’cafi legniti, per pi- ..

gliare da quelli una norma, o feorta da regolarfi. D
g A rifpetto dc’baftardi non legittimiti : La regola è che

(e ne abbia ragbne alcuna in quede Succel&oni Fidecommiflàrie» lU'RtiiUiy

anelbcchè non ritengono l’agnazione : Eccetto fe il teftatore li

abilitadea fuccederc con che fi ficellero legittimare, overo anche
^

lènza legittimazione, quando così li piaccia. E
tt

*69**^'

N^Ii adotuti , overo negli arrogati per il gravato non cade
‘

quedione alcuna
,
dante che non può il gravatofarequediattiin

^ pregiudizio delli chiamati daltedatore; Eccetto le dal medefimo to
datore cosi fi lòffe ordinato, ammettendofi qualche vola gli arro- Ktldf. tj.di

gati ad alcuni effetti onorifici , conforme fi difoorri nel Teatro {

mentre farebbe foverchia digrelllone il trattare ciò di propofi- ’ut.jjtUtPr€-

to, come fuori della materia. F

1 i CA-
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CAPITOLO TRIGESIMO
Se il Fidecommiffo fia compatibile con la facoltà d’

alienare , o di difporre : E come vada intefo 1’

obligo di reilituire nel cafo che tal facoltà fi fia

data.

SOMMARIO.
1 Se il Fidecewmiffo Jia etmpatibile con la libertà di alienare, o dif-

porre

,

2 ie quando non ojìante quejìa facoltà fi deva rifervart per il Fide-

commiffo almeno la quarta parte

,

3 Di dherfe quefiioni /opra la materia ,
eparticolarmente fe la di/po-

fizione eenerale con P ijìituzìone delT erede bajii per F efercizio di

quefia facoltà.

CAP. XXX.

JRedono alcuni, che quando il teftatore, avendo fitto il.

Fidecommiflb , dìa la ficoltà al gravato di poter alie.

nare, overo di difporre a Tuo arbitrio, opure a fiiali-

bcra volontà, s’ intenda implicitamente rimeflo, o ri-

vocato il pefo del FidecommilTo, mentre importando il Fidecom*

miflb una fervitù non può ilare con la libertà comecontradittorj:

Quella (fintone però è riprovata in pratica, e con molta ragione

,

non feorgendoviiì implicanza alcuna, attefocchè il Fidecommiflos'

intende ordinato lotto quella condizione, cioè in calo che il gra-

vato non lì fervilfe della facoltà datagli dal tedatore, licchè quelle

fono difpolìziont compatibili , onde tal ficoltà reda molto conGde-

rabile, quando fi tratti di volontà dubbia , perlochè vi cada la

Utili dircnS
difput» le il tedatore abbia voluto ordinare ri FidecommilTo, o

1 ftguenti efiètto d’ deludere quegli argomenti, lì quali potrebbono

diquigotit. concorrere per 1“ affermativa. A
Anzi è tanto vero, che il FidecommHTo fia compatibile con

queda ficoltà di alienare che regolarmente fi deve intendere con'

la dovuta diferczione., in maniera che redi almeno a fivore del

1 fodituto la quarta parte delle robbe; Ogni volta però che 1' am-
piezza delle parole non fia tale che porti la ficoltà di difporre

, anche del tutto; Ma quando queda ampiezzavi fia, o nò, opure
che per altri argomenti rifulti la deffa volontà, non vi fi può da-

re una

*
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LIB. X. DE’nDECOMMKSI. CAP. XXVIL 133
re uni r^oli cerca , come in punto di Etto , il quale fi deve de.

cidcre con le circcilanze particolari di ciifcun calo. B
Il maggior dubbio, il quale cada in quella materia, riguarda il pun-

to, le quella £icoltà lì polla efercitare follmente per giulle cau-

le, ed in vita, overo fé lì polli ancora efercitare per ultima volon-

. e fenza caufa ad arbitrio libero: Come ancora fé vi li ricer-

^ chi la fpeciale menzióne , o pure che s’ intenda Etta con la fo-

la illinizione dell' erede , overo con altra difpofizione generale :

Ma non è fàcile Ibpra ciò il poter dare una regola certa , e gene-

rale applicabile ad ogni calo per la gran varietà delPopinioni , che

vi lì sorgono, e per le molte diflinzioni, che vi lì danno, per

conciliare le contrarietà col folito fondamento della formalità delle

parole , il quale però fi crede debba ellère ferapre difprezzevolc
, dovendo-

ne dipendere la decifione dalla follanza della verifimile volonà del

difponente, la quale fi deve cavare dalla qualità , e dalle circolhn-

zc particolari del fotto, e (opra tutto dalla verifimilitudine, o inve-

rifimilitudine , che è la regolatrice di quella materia: Che però

nell’ occorrenze sì dovrà v^re quelche in occafione de’cafi fegui.

ti fi difcorre nel Teatro per pigliarne qualche lume, o norma
,

badando
(
conforme fi è detto )

principalmente alla follanza del

la volontà verifimile, e non alla formalità delle paròle, overoal-

le regole generali, o alle tradizioni de fcrittori aUa cieca, o pu-

re alla giudaica. C

Tomo V'. 1 3
CA-

B
Utili difetrfi

fUMtnti.

c
Utili faddttti

difttrfi jj. ,
jtiMtnti,ifar,

fittinrmentt

ntldifc.jt.
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CAPITOLO TRIGESIMOPRIMO
Delle alienazioni delle robbe fidecomraiffarie lecite

permefla dalle legge ; ed ancora delli contratti

latti dalgravato, le obblighino o nò il lucceffore

nel Fidecommiflb, e particolarmente della tranfa*

zioney. e della derogazione, o difpenfa, o commu-
tazione .

SOMMARIO.
I Ordinariamente le robbe del Fidenmmiffe non fi poffono alienare

.

* Df//’ alienazione perpagare idebiti del tefiatare ecome fi debbafare

.

3 alimazjone forzata fatta dal Giudice ad ifianza de' creditori .

4 Deir alienazione della quale fi parla nel rmm. x.

5 Deir alienazione in caufa delle detrazioni.
6 Deir altra alienazione per caufa della detrazione delle doti

.

7 E per caufe fimili alle quali fi adatti la flejfa ragione

,

8 Deir alienazione per la Bolla de' Baroni,
9 DeiP altra per caufa del ritratto,

10 Della permutazione.
1 1 Della tranfazione fopra P efifienza , o fofianza

.

12 Deir altra tranfazione fopra la pertinenza,
fg Se fi poffa fare fenza che vi fia la lite,

14 Deir accordo fenza lite alcuna fopra la fperanza di unFIdeummif-
fo eventuale.

15 Degr altri accordi, 0 rilaffi

,

IO Delle der^he del Fidecommiffo per fare le alienazioni

.

17 Di diverfe queflioni fo^a la fiejfa materia.
18 Della divifione, quando fi pojfa fare, e quando importi la remiffic-

ne del Fidecommiffo

.

CAP. XXXI.

Ncorcliè il Fidecommiffo porti fèco per confeguenza
la proibizione dell’ alienazione de’ beni dell’ eredità

delfidecommittentet Nondimeno, oltre ilcafo accen-

nato nel capitolo antecedente, che il teflatore dia la

facoltà aggravato di alienarli , o di difporne : In molt’altri

cafi quella proibizione non ha luogo, ficchè
( quella non oftan-

tc) l’alienazione fu lecita, e ben urta.

Primie-
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UB. X. DE FlDHCOM\USSI. CAP.XXXI. 13^
Primieramente per pagare li debitori del teftatore, mentre il Fi-

dccommilTo s’ intende ordinato nelle iiie robbe, e quelle fi dico-

1 no ellère folamente quelle, le quali rellano detratti li debiti, eie

altre cofe ordinate da lui, overo dalla l^e.
Sopra la validità però dell' alienaaione per quella caufa fi cam-

mina con la dillinzionc i cioè , che Te làràun’alienazione volontariamente

^tta dal gravato , non farà valida , nè il compratore fi renderà

ficuro, fé non quando fi ficcia con l'ordine dovuto, ed è alienan-

do prima li mobili, overo irnpiegandovi il denaro contante, oefat-

to, o che prontamente fi polla efiggere dalli debitori, ficchè non fi

debba venire all' alienazione de' Ihbili fé non in fuflidio; Equan-
do anche a quella fi venga, fi deve avere lo Hello riguardo di alienare

li beni meno preziofi , c li più proporzionati al debito, non ef-

fendo dovere di alienare le robbe di maggior valore, fenonquan- A
do non fe ne pofla farne di meno, perchè fiano individue, oche oi^uefiama-

non ve ne fiano altre più proporzionate ; Ed in ciò ragionevol-
J""*

mente n camminacon qualche ngorecootro hcompratonperovvia-

re alle fraudi
,
che fi fogliono lare , dovendoli i compratori lamen- mdti ftiuenti

tare di fe medefimi, perchè non fiano bene informati della’podellà, ri'»-

che avefse colui, il quale faccia la vendita. A
Non cammina però quell' ordine nelle vendite neccefsarie, cioè

che fi fiicciano per il Giudice ad illanza de' creditori per l'elezio-

ne , che a quelli dalla legge fi concede di lare efeguircquelle rob-

be che più loro piaccia: Non potendo il debitore col foggettare le fue

robbe ad un Fidecommifso legare le mani a Tuoi creditori : Che però

^ quando vi fiano mobili , o altri effrttimeno preziofi, firà male l’e-

rede gravato a permettere 1
’ alienazione de’ llabili, e non pagare B

li debiti con quella forte di robbe, ficchè il fìdecommilTario potrà Ut-

pretenderne da lui come un malo amminillratore la refezione de’dan-**' *

ni, ma non perciò làrà invalido 1
' atto col terzo. B

Sarà ancora cofa buona , e lodevole , che il Giudice debba aver-

tire ad olTervare quell' ordine, e che col fuo officio fupplifca il

mancamento deU’ercde gravato, ufando quell'equità, oarbitrio mo-
derativo del fuddetto rigore circa 1’ elezione la quale fi dà a icre.

ditori, conforme fi è accennato nel libro ottavo del Credito; Ma
quando ciò non fegua, non per ciò rifulterà che 1’ alienazione fia

mal- latta, quando per altro fi fia bene ineflà ollervato tutto quel-

lo, che dalle leggi fi difpone, e che fi accenna nel libro decimo

quinto de’Giudiz) nella Pratica Civile fopra 1
' cfecuzionc.

Come ancora nel primo cafo dell’ alienazione volontaria fi deve

awre il riguardo alla qualità , overo alla natura de’ debiti i c fc

4 vi fia , o nò la necelfità precilà di pagarli , ficchè altrimenti fi po-

trebbe patire maggior interelTe, con la vendita forzolà giudiziale,

I 4 ed
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i3<f IL DOTTOR. VOLGARI-
ed il di più ancora, che fi va accennando nel Teatro; mentre

porterebbe foverchia digrdfionc produttiva di qualche noja, ocon>

fufione il volere parlare di tutte le minuzie , confiftendo la foflan-

C za di quella alienazione volontaria, che l’atto fi fiiccia finceramen-

Neftì fiejp lue- te, e con buona lede a modo di buono, e di diligente ammini-
• ftratorc lenza fofpecto di Iraude . C

5 L’altro calo molto frequente è quello delle alienazioni, lequali

dall’erede gravato fi fiicciano per la fua legittima , overo le altre

detrazioni che gli fontino: Ma perchè di ciò fi è difeorfo nel li-

bro antecedente delie Detrazioni, per ciò ivi fi potrà vedere per

non ripetere le Rcirc cole più volte.

11 terzo cafo è per la detrazione della dote, che fi deve colli-

tuire alle fémmine dcfccndenti del tcllatore , overo che fi deve

fi
relhtuirc alle fémmine le quali fi fiano Hate mogli delli defccndcn-

ti dello fklTo; ma perche di ciòfi parla nel libro fello della Dote,

però parimente per non ripetere il medefimo fi potrà ivi vedere.
'

Il quarto cafo è, quando ad imitazione di quello U legge di-

fpone a favore della dote , per la parità della ragione cammina

7 nelle alienazioni che bilbgna fare per alcune urgenti necefUtà , o
convenienze delli defeendenti mafehi; Come

(
a caufa d’efempio )

per rilcattarli da mano dcgl’infédeli , ode’ ladroni, opcr compofi-

zione per un delitto, che potrebbe portare delle pene gravi
, ed igno-

D miniofé, o pure per cagione degli alimenti, ed altre fimili urgen-

Ncldife.i^j. 2e, con le nclTe dichiarazioni, e regole che nel fuddetto libro fc-

dtllit.t.edin fio fi danno in occafione della Dote; attelbcchè , mentre quello
•lirtlueghiivic^iio tira l’origine dall’accennato privilegio della dote, e come per
McctnnMu.

una fomiglianza , edi dovere che Ibggiaccia alle llcflc rcllrizioni. D
1

1

quinto è in Roma , e nello Stato ìicclefiaftico per la Bolla de’ Ba re-

ni, dellaqnalefi trattancllibroprimode’Fcudi, dove fi può vedere.
Il léllo è delle alienazioni neceflarie, come (per elempio

)
fono

quelle del ritratto convenzionale , cioè per il patto di retrovende-

9 re ; Ed ancora quando fia per il ritratto prelativo
, o coattivo ,

o convenzionale, de’quali fi tratta nel fuoluogo particolare, cioè nel

libro quarto delle Servitù.

D fettimo C fecondo la più comune opinione de’ Giurifli
)
è

IO nucUo della permutazione , quando non lia fpecialmente proibita,

dal tellatore; Purché però fi fàccia con la buona fède, e per fà-

1*8 ,1
cofa utile al FidecommilTo con le regole > o confiderazioni

1-ijietMe.' ^ danno nel cafo féguentc. E
L’ottavo, topra il quale piùfrequentementecadono le difpute,è

qudlodellatranlàzioneperla gran varietàdcUc opinioni giàaccenna-
•• te nella materia feudale in occafione di trattare dell’ Alienazione

de’Feudi , ficchè ( conforme iviC accenna)fi dovrà camminare eoa
quell’opinione,la quale fiaricevuta in quel paefe;Come(pcr efcmpio)nel-

la
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LIB. X. DE’FIDECOMMISSI. CAP. XXXI. 1^7
!a Curia Romana (opra l’alienazione de beni di Chiefa fta coflan-

temence ricevuta l’opinione, che la tranfazione fia una vera alie*

nazione, onde abbia bifogno delle folennità; E nelli Regni delle

due Sicilie Ea ricevuto lo Eeflb in quei Feudi: Ed in Spagna in

qui Maggiorafehi qualificati , cioè Ibndati con l’ autorità Regia , che
non fi polla tranfigere con cali limili.

Ma quandocefla la legge, overo il fiile particolare del paelè, ficchd

fi debba camminare con la dilpofizione , overo con l’ intenzione del-

la legge comune derivata dal fenfo più comune de’ Dottori, e fe-

condo che particolarmente pratica la Curia Romana in queftaparti-

colar materia de’ Fidccom miài: In tal cafo fi cammina con la diftin-

zionc accennata nella fudetta materia feudale, ed altrove; cioè che il

tuttodipende dalla buona, o dalla mala lède : £ quella va regolata dalla

qualità della lite, edallafua dubiezza; ficchè quello, cheli Eabilifce,

Ila proporzionato alla ftima dell’incerto fùturoevento della lite: Editi

Ibmma il tutto pende dal vedere, fe il pofielTorcdel Fidecommiflb, il

quale viene ftimato un’amminiftratore legale dell’eredità a comodo
proprio, e deglialtrichiamati,abbiadàttounnegozioconvenicnte adun F

uomo prudente, e che verifimilmente l'avrebbe Etto ancora , fe la

robba folle fua libera, opure che l’ avrebbe Etto lo Hello teftatore, fe
‘tuì‘q[efto''tC

folle vivo ,cioè di non elporre il tuttoal pericolo della lite , ma che con un tUo, » »</ dif’.

oneEo partito proporzionato al fuddettodubbioevento abbia cercato di 40. iti M.t,
metterne prte in ficuro per Ere una cofa utile a fellellb,ed alli fuccelTori.F •

Che però fi conclude , che h. materia non è capace di una regola

generale , ed è fciocchezza maniElla il volere in ciò camminare con
le generalità

,
overo con le decifioni , e con le dottrine feguite in altri

cali , mentre veramente il tutto dipende dalle circoftanze parricolari s

E principalmente fi deve badare alla fofianza della verità, e fe l’atto lì

fia Etto piudentementc , e con buona Ede, opure
( all’incontro)

fe U tranfazione fia un preteEo affettato per cobrire l’alienazione

proibita, e per fraudare la legge.

Cammina ciò nelle tranfazioni , le quali fi facciano con coloro , li

quali vogliono diftruggere il FidecommilTo , o veramente quello priva-

2 R delle r^bc, delle quali fi tratta, ficchè la tranfazione fi polla dire che

importi un n^ozioutile anche per li fuccellbri chiamati al Fidecommiflio :

E non già quando la lite non fòlle fopra la foftanza, o rdìllenza delFi-

decommilfo,mafolamentetra più chianwti fopra la pertinenza : Attcfoc-

chè in tal cafo non fi potrà fare la tranlàzione , mediante la quale la robba,

o in tutto, o in prte diventalTe Ubera, mentre farebbe un tranfigere

' fuor delh lite.

Eccetto , fe la lite fòHe tra più lince , o rami , onde per togliere le liti

in avenire, ed acciò cialcunofappia quello che fia il fuo, fi Ecefleuna q
tranfazione, con la quale fi divideffero Icrobbe, relhndo Ermo il Fi-

deconunillo in ciafeuna Unea. G Ed fh$.
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ij8 IL DOTTOK VOLGARE.
£d ancorché la tranfazione prcfupponga la lite, la quale viene

(limata il Tuo requi(tto efenziale; ad ogni modo nella manierache

13 fi accenna nel librò (cttimo nella materia delle Alienazioni , c de' Con*

tratti proibiti, la fòrza non confiAe nella formalità della lite, ma
nella fofhnza , cioè fé quella vi poffa effere ; Effendo alle volte

più fano configlio l’ovviare al male, acciò non cominci , che 1’

averlo a curare, quando (la già cominciato, ed alle volte incan-

cherito: mentre col progreffo delle liti nafcono delle picche ,
per

le quali o s' impedifcono , o fi rendono più fvantaggiofe le con-

cordie.

Come ancora fenza la lite attuale, nè abituale (ì fanno lecita-

mente anche in pregiudizio dell! fucccefsori col fuddetto titolo di

l^ittimo amminilhatore alcuni accordi, a’ quali
(

per un comun*

ufo di parlare
)

(1 dà quello titolo di traniàzione , o di concor-

dia, ma legalmente, ed in effetto non li conviene : Come
(
per

efempio) quando una perfona per fé , e per la fua defeendenza (pe-

ri qualche Fidecommiib , il quale pofTa non purifìcarri in mcMO
alcuno: che però farà più efpediente a lui,ed a fiioi delcendenti di compor-

H fi fopra quella fperanza
, per ottenerne di prefente qualche cofa di

NeUifc.94.di certo, col detto preruppoflo della bona fede, ficchè meriti dirli
fuelictittlo. un’atto d’uomo favio, e prudente. H

O veramente, che (per efempio) ad un debitore dell’ eredità,

per follenerlo, e per riparareal maggior danno potrebbe nafeere dal

fallimento, fi fàccia qualche rilafso, nella maniera che abbiano&t-

to gli altri negozianti, i quali trattalsero del totale intercise pro-

prio, con altri cafi limili: Ed in fomma che abbia fatto le parti

di buono, e di fedele amminillratore , mentre a ciò fi rellringe

tutto il punto della materia.

L’ ultimo cafo della valida alienazione lài^ quello fi faccia con
la deroga, o difpenfa del Principe Sovrano, overo di quel MagU
llrato, il quale (j

fecondo le leggi, o li llili del paefe
)
abbiala

ciò la fumeiente facoltà.

Sopra quella fpecie d'alienazione appreso li fcrittori antichi ca-

deano due quellioni: Una di podedà, fc il Principe lo pofsa&re
I fenza la giuda caufa: £ l’altra di volonà: fe; e che cofa abbia vo

Nillidifc.i 6 t luto fare.

W!HntY"dT prima non fi difputa più nel fòro pratico, onde redafo-

qnefiotittltle
Irniente un trattenimento de’ fcolallici , nella manierache altrovefi

nel dife. 14*8 è più voltc accennato per non ripeter lo defso: cheperò rellafot-
del litro i.dt’ to Ic difpute la feconda I, fopra la quale non fi può dare una
nefoli. regola generale adattabile ad <^ni cafo , mentre

( fecondo la ge-

nerai natura delle quedioni di volontà
) ne dipende la decifione

dalle circollanze particolari, dalle quali fi dovrà vedere, fe fi liano

narra-
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mirate al Principe fedelmente tutte le circoftanzcdcl fitto, onò,-

fìcchè polla cadere il dubbio del difètto dell’ intenzione, il quale

annulla la grazia.

Come ancora, fé (ì fìa bene olscrvata la forma della grazia, c

particolarmente circa il modo di fare l'alienazione, overo circa 1‘

impiego del prezzo: il tutto dipendendo dal tenore, overo dalla

fórma di cilcunai) ^zia : £ per confeguenza reflano queilio-

ni di puro fitto piu che di legge, da deciderfì con le circoflan-

ze particolari dello flefso fatto: che però in occorrenza converA L
ricorrere a quello che in occafione de’ cafi lèguiti fe ne difcorrcnel se%Ufi(Sidif.

Teatro. L i 6 i. cónmiti

j
Sopra quelle licenze, o deroghe li Giurifti formano molte que-A*“'”"'

'
ftioni , e particobrmente con magior frequenza li Spagnoli , in occafione

di quei Maggiorafehi ,
fopra i quali pare fiano quafi tutti li ne>

gozj gravi di quel paefe, confórme dall’ opere de’mcdefìmi Spagnoli

apparifee: £ panicolarmente fefervendoftdi tal licenza in eccclw, re*

fti l’alienazione viziata in tutto , o veramente fi foflengaper la par-

te permefsa: Come ancora, fe cfsendo conceduta aduno, il qua-

le non fe ne fervifse, pofsa valerfenc il fuccefsore : Overo che

non volendo qu^li , il quale 1’ abbia ottenuta , rervirfenc : pof-

fano valerfenc i fuoi creditori, con altre queftioni limili: Ma fo-

pra di effe non li può dare una regola certa, dipendendo la de-

cifione in gran parte dalla forma delb licenza , overo dagli

ftili de’ Tribunali
, onde nell’ occorrenze converrà ricorrere M

alli profeflóri , ed a quel che fe ne va accennando nel Tea.

tro. M
Ancorché la divifione fia polla da feittori tra le alienazioni:

Nondimeno, quando fia quella divifione, b quale fàccia tra piò

18 chiamati perchè cblcuno conofea ilj fuo , per non effervi ob-

bligo di vivere in comunione , in tal cafo non vi cade dubbio al-

cuno : che fi poffa fare : £ccetto le il teflatore 1' avcfse proibito

,

perchè voglia, che la robba per miglior confervazione flia indivi-

fa: Che però il dubbio, il quale fuol cadere nelle divilloni , ri-

guarda b queflione delb rcmifsione del Fidecommìfsoicioè fe li dividen-

ti con quell’atto abbiano voluto rìmetterfì il vincolo delFidccomifso, c

Are cne ciafeuno abbia la fua porzione libera : £d in ciò la re-

gola è negativa, quando cfprefsamente , overo per congetture non
apparifea della contraria volontà, fopra la quale non (ì può dare

una regola cena, mentre il tutto dipende dalle clrcollanze dicia-

feun calo, e particobrmente del modo di dividere, e dalla ricom-

penfa: Camminando con la folita feorta di badare alla follanza del-

la verità
,
piò che alla formalità delle parole : Come

(
per efem

pio
)

fi pofseggono in comune più forte di robbe libere, c fìde-

cona-
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140 IL DOTTOR VOLGARE,
commifsarie , fé h divifione fu eguale, cioè che tanto fi valuti-

no k libere, quanto le fidecommilsarie , (àrà légno che fi fia ri-

mefso il Fidccommirso , ma fé la valuta fu ineguale, in tal cafo

farà fegno che fi fia avuta ragione del vincolo, e però le robbefi

^ fiano valutate meno, e datone parte maggiore, con cafi fimili: Ed

NtU'dif.t <
fomma il tutto in ciafeun cafo va regolato dalle circofianzepar-

rm fm /»-
titolari de'caf), ed è errore il camminare con le generalità, e con

jnen/i. le tradizioni in afirano, overo con le decilìoni ai altri cafi : N

CA-
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CAPITOLO TRIGESIMOSECONDO.
Delle alienazioni delle robbe fidecommiffarie illeci-

te e proibite ; e degl’ effetti li quali da ciò riful-

tano.

SOMMARIO.
1 Della diferenza tra la ^oiòlzione dalla alienazione fatta dalla leg-

ge, e auella che fi e fatta daW uomo

.

•

2 Quando al fuccejfore nel Fidecommijfo ofìi la qualità ereditariadeW
alienante per la proibizione deli uomo .

3 Dello ftejfo per la qualità delle robbe

.

4 E in arbitrto del fuceeffore nel Fidecommiffo recuperare la robba alie-

nata, overo rtCHperare il prezzo dalP alienante

.

5 Se fidia F ipoteca lepale nelle robbedelF eredegravato perle alienazioni

.

6 DeW apertura del Fidecommiffo in- vita per le diffipazioni .

7 Della ficurtà che fi deve dare dal pavato

,

8 Della cautela nelli cenfi , acciò non fiano dijftpati

,

9 Delli luoghi de' Monti

.

IO Deliamminifirazione delle robbe del Fidecommiffo, chefitolgealpoffeffore,

1 j Della prefcrizione fe fi dia nelle robbe del Fidecommiffo .

iz Delle Jentenze, e degli altri atti giudiziali fatti contro ilgravato fi
pregiudichino all) fiucceffori del Fidecommiffo.

CAP. XXXIL

z

K itgola generale, quando non entrino le limitazio^

ni accennate nel capitolo antecedente, porta fecola

proibizione dell’ alienazione de’ beni del FidecommilTo ,

per h foia difpoftzione della le^e , anche fe il te-

{latore non lafàcefle, molto più racendola : Con que-

lla diièrcnza tra il cafo che la proibizione dell’ uomo vi

Ca, onor che quando vi Ih folamente la proibizione della legge,

l’alienazione non è nulla, ma viene annullata, o rcfcilà dal Giudi-

ce, {ìcchèil fìdecommilfariD polla ricuperare le robbe alienate : Ma A
quando vi fia ancora la prtMbizione aeU’uomo, acciò quella non Neldifetjp.

lia inutile, e che fàccia qualche operazione, porta fece la nullità [•-

che li Giurilli dicono ipjo jurt. A
Da
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Da queda didinzione rifultano diverfì cifeni, e particolarmente

che nel primo calo fe il fucceflbre nel Fidecommiflo farà crede del

gravato, da cui fia fiata &tta lalienazione , non potrà impugnare
il fatto del Tuo autore, aU’oflcrvanza del quale farà tenuto preci*

famente
( fecondo la più ricevuta opinione

)
in maniera che non

può dire di volere rifare rinterefTe con le altre robbe ereditarie :

Ma fe vi farà la proibizione dell’uomo , in tal cafo per la nul-

lità dcU’atto, la quale fi è con maggior rigore indotta, potrà ven-

dicare la robba alienata ,
non ofiante la qualità ereditaria

.

Come ancora quella qualità non oflarà quando f^ tratta di rob-

be cofpicue, o tali che il teflatorc abbia moftrato una particolar

affezione alla loro cònfcrvazionc, o pure che fiano robbe antiche,

o che abbiano qualche altra fpeciale rircofianza, conforme più di-

flintamentc fi accenna nel Teatro.

Quando dunque fégua l’alienazione illecita, la quale cada lòtto

la fuddetta regola, ficchè non vi fia qualche limitazione, che la

feufi, allora farà in arbitrio dei fuccefibre nel Fidecommiflo ; odi
andare fopra le robbe malamente alienate, e ricuperarle di mano
de’ terzi poffeirori} o veramente d’ indirizzarli contro lo fteflòi gra-

vato, o contro il Aio erede per il prezzo, e per la reintegrazio-

ne del Fidecommiflo, conforme ftimarà efsergU piò efpediente. B
Còsi in quello calo, come in ogni altra reintegrazione per le

alienazioni, o per le dilfipazioni fatte frequentemente fi difputala

queflione
, fé nelle robbe deirerede gravato li dia quell’ipoteca legale,

o tacita , la quale fi dà contro il tutore, ed il curatore, ed ogni altro

l^lc amminill nitore.

Non è fiata conofeiuta, nè trattata la prefénte queflione dalli

nofiri Maggiori più antichi, Mf efsere fiata promoi» per alcuni

moderni verfo il princìpio del fecolo corrente .* Alcuni de’ quali

giudiziofamente, e con qualche fondamento tengono 1' afièrmatiua:

Ed altri più moderni con un certo rigore leguleico tengono la

negativa : Però la Curia Romana da qualche tempo moderno
cammina con una certa diftinzione, cioè fe 1’ alienazione fia do-
lofa , o nò , e che nel cafo del dolo vi entri 1’ ipoteca , e noti

neU’altro , che non vi fia ; Bensì che a quello effetto debba ba-

llare quel dolo prefunto , il quale rifulu dalla lèmplice Icienza

del Fidecommilso. C
Però nOn fi là vedere a quale fondamento quella diflinzione

fia appoggiata , ficchè follmente con efsa fi cammina col folto

vizio prammatico di fermarli alle tradizioni , overo alle autori^,

lenz’altro difcorlb, e fenza invelligame la r^'one; mentre pare più
vero doverfi dire, che o l’una, o l’altra (fintone fia generalmen-

te vera: Bensì che pare più fondata l4 prima, cioè darli l’ipote-

ca
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ca lesale, attelbcchè Terede gravato in eilècto inerita dirli un’anti D
miniBratore Iqgale, confórme più dillintamence fi difcorre nel Te*- Utili Hi/ìIh*-

tro. D X*».

Quando poi le alienazioni, o le deteriorazioni fiano grandi, e

talmente fregolate che pofsa entrarvi il termine della diflùpazione,

S in tal cafo il poTsefsore del Fidecommifso viene filmato un catti-

vo amminiftratore , e degno di efsere privato delle fue ragioni, in C
maniera che fi fàccia luogo alla reflituzione del Fidecommifso

,
difc.170.

anche prima che, fecondo la volontà del teflatore, fene purifichi

la conaizione . E
Non &cilmente però quefb fpecic di reflituzione fi riduce alla

pratica ; onde quantunque nell’ età noflra fi fia viflo praticare ,

nondimeno il più delle volte ciò fuole lèguire per coUufione, e ^
per mettere in mezzo li Creditori del pofsefsore, fecondo i cali

accennati nel Teatro F : Che però vi fi deve camminare con

mola circolrczione , nò ciò fi deve fàcilmente ammettere, con-

fórme più diflinamente fi accenna nel Teatro fuddetto.

Bensì che quando quegli, il quale fia chiamato al Fidecom-

_ mifio , dubita della diilìpazione , o della mala amminifirazìorife
' del gravato, in tal cafo per rigor di legge lo può sforzare a da-

re la ficurtà; Però in pratica quefla non è in ufo, eccetto che
nelle robbe mobili, mentre li flabili veri non fono foggetti alla

diffipazione, e per quelli flabili finti Aimati ali ancorché non
fìano, come fono li cenfi, e cofe fimili, vi é il rimedio dell'ini-

bizione alli debitori , che non pofsano fame l’eflinzione
,

fe non
all’effetto di depofhare il prezzo per inveflirlo cautelaamente ci-

ati gl’interefsati : E quefla cautela fi fuole anche mettere dagli

flcffi teflatori, li quali abbiano in animo di fare il Fidecommif-

foj cioè che nello flefso llromento del cenfo lì meta per legge

al debitore di non poter Ere l’eflinzione fe non con una cera
fórma , e che altrìmente fia mal Etta •, imperciocché , celando

quello patto, o veramente cefsando 1' inibizione del Giudice, fi

® ^trebbe Ere col pofsefsore del Fidecommifso , fenza che il debi-

tore fia tenuto ad altro , fe al pofsefsore non inveflilse il prez-

zo: Purché però 1
’ eflinzione fegua per pagamento vero, èd ef-

Attivo, ma non già per una fcmplice conElIione , o quieanza s

mentre quando vi fia quefla cautela, o pure vi fia l'inibizione , G
in tal cafo 1’ eflinzione farà invalida , e fi aviù per non Et-

G
^

Nelli luc^hi de’ Monti non vi è la neceùltàdi quelle cautele,
' *

flando proviflo che il vìncolo delFidecommiflb fi mette nel corpo

delle lettere patenti, ed ancora nelli libri del Monte, ficchè non

fi ammette la rifegna fe non con lo Hello vincolo , e per conlé-

guen-
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144 IL DOTTOR VOLGARE
guenza il po{Iè(lbre del Fidccommillb non può alienare, fé non
per la lua vita. H

Si dà però ancora il cafo , che nelli llabili veri , ad iftanza

delli chiamati al Fidecommiflb , ancorché non lì fiiccia il cafo

della reftituzione, fe ne proibifca ramminiftrazione al polTelTore

e che quella lì dia al prol&mo ruccclTore, overo ad un economo,

lènza privarlo de’ Irutti, cioè nel cafo della mala cultura, o per

altra mala amminillrazione.

Si dice anco fpeci? d’ alienazione la negligenza , e per confeà

guenza non làcilmente lì verifica nelle robbe Ibggette al Fide-

commiflb la preferizione ,
per la ragione che la negligenza del

predecefsore non deve pregiudicare 4I luccefsore indepcndente , il

3
uale non potendo per prima agiure , pon deve patire il corlb

ella preferizione. I

£ lo llelso fi dice delle fentenze, e degli altri atti giudiziali i

quando fiano nati fenza la conveniente ditela delle ragioni del Fi-

decommifso, ficchè fiano trafeorfi per negligenza del pbfsefsore ,

con altri cali fimili alli quali fi adatti la fiefsa ragione, con la

quale più che con la lettera delle leggi) e delle Autorità fi deve

camviioare. JL

CA-
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CAPITOLO TRIGESIMOTERZO

Delli frutti, quando fpettino totalmente al gravato ,

o ad altro pofleffore del Fidecommiflb ; E quan-

do debbano impinguare io ftelTo Fidecommiffo: E
particolarmente allora fe ne fiano pagati li debi-

ti ereditar): Ed incidentemente dell’ altre detra-

. 2Ìoni : Ed ancora del Fidecommiffo nelle robbe

proprie dello fteffo erede gravato.

SOMMARIO.
1 Si iiflinguono i punti ; overo le ifpezJoni.

2 Delli frutti da rejlituhrji dal giorno della lite.

3 .4 chi fpettino li {rutti percetu nella lite^ pendente la rejìituziono ;

e che la regola fia ^ P erede grvato

,

4 Se con li frutti fi pagano li debiti
^ o fi fanno li migliorameati

,
a

chi fpettino.

5 Della contraria difpofizione fe vaglia.

6 Che quefta foglia importare un configlio.

7 Delli frutti doppo fatto il cafo del Fidecommiffo prima della lite

.

8 Si diflingue tra le perfone privilegiate
, e non privilegiate.

9 Della ragione della differenza tra dette perfone.

10 Delli frutti pendenti, o maturati , e non efattt , e della buona , »

mala feae a quefio effetto.

11 Delle detrazioni.

Il Se vaglia il Fidecommiffo nelle robbe proprie. delP erede gravato.

'CAP. XXXIII;

H pili maniere logliono entrare le quedioni dò'

frutti in quella materia FidccommifTaria : Primie-

ramente tra l’erede gravato, ed il fìdecommida.

rio fopra li frutti maturati, e pcrcetti, pendente

il cafo della reilituzione ; (c fiano deli’ crede ; o ve-

ramente fe debbano impinguare 1’ eredità : Secon-

dariamente (opra il modo di dividere li frutti pendenti n inefatti

tra lo fteffo erede gravato , ed il fidecommiflario , overo tra li

predccefforc, ed il fucceflbre nel Fidecommiffo: E terzo fopra li

frutti che fi devono reftituire al fucceffore dal terzo poffeflore,

Tom fff. K in po-
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in potere del quale fbrscro le robbe iìdecoimnifsarie per qualche

titolo partifolarc-,
r, rt'*''"'-' *

So^ra queda ultima fpccic* noh òccórrcsquivt- ditìbhicrfli Aien-

tre cade lotto la generale materia de’ Frutti, li quali vengono nel-

“ le condanne giudiziali, o che fi chiamano fi-utti della lite, alti

quali il terzo è tenuto dal giorno, dal quale ha faputo, o pure

^ ha dovuto faperc di non efser più padrone, c che fia fiato con-
ftituito in mala fèdej che però, per non ripeter lofielso piùvol-

aiudix.} dife. tc, fi potrà vedere nel capitolo ventitré della Pratica giudiziale
3^- nel libro decimoquinto. A

Per ^quello dunque fpctta alla prima fpecie delli frutti decori!,

j
e pcrcerti pendente la condizione del Fidecommifso: La regola at
fifie al gravato, o fia primo, o fecondo erede univerfale, o par-
ticolare; cioè che li frutti fpettano a lui.

4 E febbene alcuni crédono , che' quando avefsè pagato f debiti

.

® ereditar;, ovcro latto i mcglioramenti nelle robbe, che quelli fi

UDetraxù
debbano intendere fatti con li frutti: Nondimeno quella opinione

»*//» Wj/r. I g-
comunemente è riprovata, ficchè fi dovranno detrarre ancora

td nitro- “ debiti, e li miglioramenti, conforme fi c difcorlo nel libro an-
•V».

,
recedente nel titolo delle Detrazioni- B
Ma perchè quella regola

( fecondo la generai natura di tutte 1'

altre
) riceve la folita limitazione per la contraria volontà del tc-

fiatore, della potefià del quale non fi dubita: Jìd anche Io pro-
va l’ufo di tal volontà; mentre la pratica infegna che fi ritro-
vano alle volte di quei pazzi, li quali con pochi fnitti delle loro
robbe ordinano de’ moltiplichi di molti milioni, die richiedereb-
bono il corfo di molti , e molti fecoli : onde quando la volontà

\ fia chiara, cd efprefia noncadcaltra ragione di dubitare che quel-
la dell imTOfiibile : Quindi nafeonq frequentemente le quefiioni Ib-
pra la volontà, fe quando quefia vi fia, o nò,

Nafce la ragion del dubitare perrifpctto che da Giurifti, e da'
Tribunali fi è alle volte fermato, che quando anche il tellatore
ordina all crede gravato I andare efiinguendo li debiti con li frut-
ti > tuttavia ciò importi un configlio, c non un precetto, quali
abbia^ voluto fare da maefiro di cala deU’credc, infognandogli co-

Ktjjr sgovernare, ma che non perciò abbia voluto privar-

t<t ednl'-ro
coiiiodo dc’ frutti per impinguare l’eredità a favore de’fuc-

ccfsori, fe non quando colli, che veramente tale fia fiata la fu» •

volontà, la quale in dubbio non fi prefume, C
Nondimeno

( fecondo il ricevuto in pratica
) fi deve cammi-

na,e con la diftinzionc, che : O la volontà è chiara, ed efpref-
fa , . w li frutti in tutto

, o in parte debbano impinguare l’ ere-
dita, anche in ragione di moltiplico, o ^cfiinzionc oc’ debiti, o

de’mi-
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LIB. X. DETIDECOMMISSI. CAP. XXXIII. 147
de’ miglioramenti : Ed in quello calo non entra queftione alcuna,

mentre quella non lì quando la v<^ontà fiac^ara, ed efpref*

fa: Overo iì pretenda dedurre da congetture, ed argomenti, oda
parole equivoche , c capaci di più intelletti ; ed allora non vi lì può
dare una r^ola certa , mentre il tutto dipende dalle circollanze

particolari: Che però bifogna ritornare a ricantare io ftcfso inter> D
calare più volte accennato circa quella prova congetturale

,
poren* NdU Hfcerp

doli volere quel che in XKCalìone da’ cali leniti le ne va accen. > *7- * moli $

Bando nel Teatro. D . I

Quanto alla feconda fpecie , o ifpezione della pertinenza de’frut*
* ***'

ti tra il gravato, ed il fidccommilsario , overo tra il prcdccefso»

re, ed il fuccelsore: Oltre quelle cole le quali riguardano itermi*

ni generali della lite, o della mala fède in egn altra materia, del

che fi difcorreneii’accennato capitolo ventitré deUa Pratica Civile :

Per ideilo appartiene a quefti termini fpeciali del Fidecommifso; >

entrai primieramente la' dilHnzione tri la certezza , c l’ incertezza '

.

dclpefodi reilituire: Attefocchè quando il gravatofia incerto, con
una incertezza giuda, e non affettata fe fia tenuto, o nò allarc-

llituzione, overo al pagamento de’ debiti, in tal calo farà feufato '

dalli frutti pcrcetti, e coofumatit badando a qucd’efictto quel con-

fumo improprio, il quale naice dalla commidionc con le altre fue

jobbe, lènza Che vi entri la didiiizione del fodituto privilegiato,

e non privilegiato» Efsendochè , febbene a rifpctto de’privÙegiati

non entra la ragione, che di (otto fi accennerà: Anche' nel cafo

della cenezza vi entra Taltra ragione della buona fède nel pcrffeffo-

re, quando abbia qualche motivo di dubitare, mentre in queda
materia de’ Frutti non è neceflaria la buona fede pofitiva, maba*
da non vi da la mala podtiva , ficchè quella fède, la quale da’

Giurìdi d dice media y eh’ è un mì(k> tra 'la buona, é la mala’.

e che d confiderà in quel che dubita , participa più todo della «
natura della buona che della malaj Edendo divertì li terminidel-

la preferizione da quedi della feufa di redituire i frutti: E per izs.tfégutn'-

conlègucnza fi dima errore l’applicare quelle co(è, le quali riguardano ti di

il iùddetto effetto della preferizione, a qued’ altro effetto de’ fratti . E titfU,

Quando poi non vi fia queda giuda incertezza, in tal cafu en-

tra la didinzione tra le perlbnc privilegiate, e le non privilcgiatc>:

Attefocchè, a ri^no delle privilegiate, come fono la Chiefa, e

la cauia pia , ed ancora li pupilli , li pazzi , cd altri fimiii
, li

quali non potendo amminidrare il fuo da fe dellì, vivono fono il

governo, e fono ramminiifeazione della legge: E a favore dique-

iH corrono i feunidal principio, che fi fia £n<r il cafo della re-di corrono i feunidal principio, che fi fia feno il cafo della rc-

dituzione : Ma (e fi tratta degli altri non privilegiati ^ non fono

dovuti li frutti (è non dal gioroo della dimanda. : F . .

K 2 La

' F
t>

^
Kfgli fltfft

' kétif».
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148 IL DOTTOR. VOLGARE
La ragione della dificrenza tra l’una, e l’altra forte di perfoné

conlìRe in che, cefEindo U privilegio, non è obbligato il gravata

p di andare rifvcgliando quelli li quali dormono: A tal légno che

per la credulità, o per la fperanza che il foRituto non Ila per

curarfene, li GiuriRi loRimanoin tal buona fede che, non oRante

la feienza , pollk preferivere col benefizio del tempo lunghiiEmo

d'anni trenta queRò pefo, non oRante l’ impedimento della legge

Canonica, nelIaReiTamanierachereredeprefcriveiiLegati, ancorché

(ìano contenuti nello RefTo teRamento, dal quale cava ogni (uà ra-

gione: £ per confeguenza molto più fàcilmente gli giova perque*

Ro effetto minore dc’ihitti: Che però il fidecommiffarìo fi dolga

delia Tua negligenza 1 All’incontro quando fi tratta delle fuddecte

perfonc privilegiate, la legge finge l'accettazione, e l’ interpellazio-

ne, neU’RelTa maniera che nel libro quinto delle Ufure fi èdeao
G della mora irregdare: £ per confluenza quando l’erede al^ la

NeiU fiffi feufa della buona fede, non gli xtM altro refiiggio da£ire ifiruE-

tifuoi. G
Occorre ancora difputarfi tra il predecefiore , ed il fuccefiore Ib*

IO pr2 li frutti pendenti, o veramente maturati, e non efsati, nella

Refsa maniera che occorre dìfputate tra il predecefiore , ed ilfuc-

ceisore nel Feudo, o nel beneficio, con'cafi limili: Ma perchè que-

Ro punto ha qualche varietà d’opinioni, e la fua dedfione dipen-

de da diverié diRinzioni, in maniera che làrebbe foverchla digreL

fione il volerlo minutamente efaminare, e forfè cagionarebbe qual-

che confiifione a’non profèfiori; Però nell’ occorrenze converrà ri-

correre a profèfsori, ed a quello in queRi termini fpeciali fé no

difeorre nel Teatro. H Ed a quel cheintermini fiinili, oproL
fimi le ne difeorre nella materia Feudale, nella Benefitiàic , ed in

quella del’Ufufrutto: Non avendo relazione alla materia Dotale

per qualche diverfità di ragione; mentre al marito fpettano li fhic-

ti correfpettivamente atU peli del Matrimonio; ficchè la ragione è

diverfa

.

Molto fi-equenti in qucRa materia Fidecommilsaria fi fentono

le queRioni tra il gravato ed il foRituto circa le detrazioni le-

gali, o accidentali, e particolarmente delli miglioramenti, ed an-

cora lòpra la validità, o invalidità delle alienazioni, che fi preten-

dono fcRcncreper quefla caufa di detrazione: Ma perchè di ciò

> fi èdifeorfo nel libro antecedente nella fua fede particolare delle

Detrazioni, fi potrà ivi vedere.

Ed efiendo foliti alcuni teRatori proibire a gli eredi gravati

non poter detrarre li crediti , e le ragioni proprie , ma che s’ in-

rendano rimeffe all’ eredità fideicommiffaria : Anzi che fogliono

Soggettare al F^ecommiflq le robbe proprie dello Reffo erede:

Quia-
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LIB. X. DE’nDECDMMISSI. CAP. XXXin. 149
Quindi occorre di ciò difputarc, cosi della podefià, come della

volonà : B per quello appartiene alla prima parte della podclià

,

rolla mori di dubbio
,
purché non lìa oltre il còmodo che

importa 1* eredità, fecondo ciò (ì è difcorfo nel libro antecedente

ncUi titoli del Tedamento, e delle Detrazioni: Sicché tutta la que-
^

ftiooe fi redringe alla volontà, la quale in dubbio non fi prefu-

tne; £ per confeguenza la materia non ò capace di una regola

certa, per dipendere la de^ifione dalle circodanze de’cafi parti- ti difutfitti-

eolap, J

K J
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CAPITOLO TRIGESIMOqUARTO.

Delle azioni , e delli rimedj
, che competono al fl-

decommiflario contro il gravato per la reftituzio-

ne del Fidecommiflb : E quando il Softituto pof-

feflbre fia legittimo contradittore , o nò alj’cred^,

overo all’incontro.

SOMMARIO.
1 Deir immilftone che fi dà al fidecommiffario univerfale .

2 E quella del fidecommijjario particolare

.

3 A che giovi quejlo rimedio; e qtiando fia efecutivo.

Se P erede fia legittimo contraditore al fidecommijjario

.

5 DelP oppofizione delle detrazioni

.

6 Se il fidecommiffario fia lepittimo contradittore alP erede.

7 Dello JleJfo; e come fi debia camminare nella materia.

CAP. XXXIV.

dalla legge Civile conceduto agli ere-

di univerfali fcrìtti in teftamento un certo ri-

medio privilegiato , il quale volgarmente fì

dice dell’ immii&one per ottenere il poflefTo

delle robbe poflèdute dal defòntoi è dato du-

bitato da Dottori , fc lo ftellb giudizio , ò ri-

medio fpetti al fìdecommiflario-, il quale fi

dice un’erede fecondo , overo mediato , non
folamenre contro gli altri pofleflbri delle robbe', per titolo di

{ùcceflione ab inteflato , o per altro rifpetto , ma ancora contro

lo (leffo primo crede gravato alla reftituzionc , overo contro li fuoi

fucceffori : Ed ancorché in iflretti termini legali fia forfè piò

probabile la negativa , mentre quedo giudizio fommario , e prir

vilegiato fu veramente introdotto dalla legge a favore del primo
ere(^c per riparare all’ occupazioni delle robbe de’morienti , che

fi fogliono fare nel mentre il loro poirefTo fia vacante: Nondi-

^ ^ meno in pratica più communemente dalli Tribunali , c partico-

Hifio
quelli della Curia Romana fta ricevuto , che an-

? «flit che al fidecommifTario primo, ed ulteriore fpctti quedlo rimc-

fratUaCivilo dio. A

«

Digitized by Google



LTB. X. DE’nDECOMMBSI. CAP. XXXIV. ip
Quando però fi tratti di Fidccommiflb univer&le: Attefocché,

quan3o fi tratta di FidecommifTo particolare , non entra quello

rimedio, ma (è ne pratica un’altro parimente d’immillìone, il

quale fi dice del Salviano per l'ipoteca legale, la quale fi conce-

de alli legatari, Torto nome de’ quali vengono anche i fidecom- '

milTarl particolari. B
Giova molto la competenza di quelli rimedj in quei Tribuna*

li, nelli quali fi cammina con la aifpofizione della legge Civile >

la quale non ammette l’ appcUatione fofpenfiva , ma eli dì la

pronta efecuzionc : Però giova poco nel Foro ^clefialtico, nel

quale 11 deve camminare con la airpofizione della legge Canonica,

la quale anche in quelli giudizj ammette l’appellazione rofpcnfiva,

ficchè poco differilrono ^1 petitorio.

£ da ciò nafee , che nella Curia nelle caufe dello Stato Eccle-

fiallico immediato cosi frequente fi difputa una certa Collituzio-

ne, la quale fi dice l'Egidiana , che in quella parte difpone lo

llclTo di quello diiponga la legge Civile nel negare l’appellazione

forpenfiva: Attefocchè, elTcndo ricevuto lenza dubbio che ila una
legge fatta dal Papa , come Principe temporale fobmente. Ha
parimente ricevuto che non obbliga le Chicle , nè le pcrlbne

eccIcfialliclK , a rifpetto delle quali fi cammina con la legge

Canonica , conforme più dillmtamcnte fi accenna nella Pratica

Civile. C
Qiiindi ancora nalcono le frequenti qucllioni (opra la mate-

ria del legittimo conrraditore , nel calo del quale ceflà qiiefio

4 proceflb fommario , ed cfccutivo , ma fi cammina col procedo

ordinario; Conforme ancora occorre in propofito dell’efecuzione

delle I-ettere Appodoliche nella materia Beneficiale , ed altrove :

£ fopra ciò gli (crittori s’intricano malamente con la lolita var

rietì delle opinioni, e forlc più li Tribunali con la varietà delle

relohizioni, e con molte diflinzioni di diverfi cafi, per il che fi

rende quafi impoffibile di collituirvi una regola certa, c genera-

le applicabile ad ogni calo, lenza una' gran digreffione, anzi con-

fiifione: Che però nelle occorrenze converrà ricorrere alli profef-

lori pratici in quel paele, ed a quello le ne va accennando nel

Teatro: Maggiormente che nella materia Giudiziale nelli giudi- D
zj podedorj , overo elecutivi fi tratta generalmente di quello NrgU ft fi

punto del legittimo contradittore } e perciò ivi fi potiù vede-

re. D
Per impedire quelli rimedj al fidecommilsario fi luole dall’ere-

de deir erede gravato , o da altro podefiore delle robbe opporre

delle detrazioni: Come fono la legittima, la trebellianica , overo
^ li debiti pagati , o li miglioramenti , o pure un Fidecommille

K 4 antico.
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151 IL DOTTOR VOLGARE
amico, e {linili; conforme (ì è accennato nel libro antecedente

9

trattando delle Detraxioni , ed ancora (c ne accenna qualche cok
nella fuddetta materia Giudiziaria,

Cammina tutto ciò
,
quando il fidecommiflario, o il foditii»

to domandi rimmiflione contro l’erede gravato, overo contro un'

altro pofTelTore delle robbe del FidccommifTo
,

il quale (1 difenda

o col negare il Fidecommiflb , o veramente col negare la pertincn»

za alfauore, dicendo che fpettia fé (leiTo, overo ad un terzo, 0
pure con le fuddette detrazioni, ed altre firoili eccezioni.

Entra però il dubbio nel calo oppofto, cioè quando il Qdecom-
milTario, Overo il roflituto, elTendo morto l’ crede gravato, pigliai^

^ iè il poHedb di quelle rob^, che pretende elTcr loggette al Ih'de*

commidb, di propria autorità, overo di mano del Giudice, ma
fenza la legittima citazione della parte; cioè fé comparendo poi

l'erede ab inteftato, o tedamentario dell’ ultimo morto, e diman-

dando il pofTeiTo deUe robbe podedute dal fuo autore nel tempo del-

la morte ,4lcbba il fidecommifTarm dirfi legittimo contradittore

,

per imiffédirgli quei rimedj fommarl, ed cfccutivi, Overo in altro

nodo privilegiati, che dalla Ic^e fi concedono all’ erede.

Ed in ciò la regola a0ide all’ erede contro il fìdecommif’

fario , ed è che quelli non fi dica le^itumo contradittorc ,

per la ragione che il Eidecommiflb fi deve pigliare dalla mano
dell’ erede, c non di propria autorità: Maggiormente itr quei Tri-

bunali , nelli quali h cammina con H rigori della legge Civile:

£d ancora in quclU, nelli quali fi cammina con l’equità della legr

ge Canonica , la quale non Dada tanto al rigore delle formalità ,

ma cammina più con la verità naturale, che tuttavia quella non
deve emrarc, fé non «mando fi- verificano- li tre requifiti: II pri-

mo, che il Fidecommifio fia chiaro, il che fi dicefolamente quat>

do è lenerale, ed cfpreffo, non già quando fia knplicito, e com
getntrale : Il fecondo, che fia cerco- non rpectino- all’ crede detrae-

zioni alcune, ficchè la fola poflàbilicà fi fuole ftimare fitfiìcienter

p £d il terzo, che il pofTeflo non fia viziofo, ma prefo con lifucà

dovuti termini; cioè ckato l’erede, o quando ancor non fi fia di-

chiarato, citato ti curatore dell’eredità giacente. E-

Ancorché in pratica fia folito eamminarfi con quelli rigori:

_ Tuttavia pare
(
conforme più diflintamcntc fi dìTcorrenel Teatro

"
in eccafionc de cali feguiti

)
fia un chiaro errore il eamminaro

eon quelle generalità, dovenclofi principalmente riflettere alle circo

Amze particolari di ciafeun calo, e da quelle vedere, fé fi adaC"

ti, o- nò la ragione, overo il fine, e l’ effetto per li quali laleg^

gc ha introdotto quelli rigori ; ci«)è che non li dia l’ adito a co
loro, li quak jdabianodclk pretenlioni turbide dc’Fidccommiflì, di

oc*
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Lm X DEFTDECOMMISSI. CAP. XXXIV. ijj
occupare le robbe dell’ eredità giacenti, per avere di poi con le

mani piene a foftenere le lun^e liti fopra le loro carte vecchie,

c pretenlioni , facendo guerra al padrone con le fué rd}be : Ma
non già quando (ìa ftato un pofTeflb {incero, e di buonaféde, in

maniera che non vi entri il fuddetto fbfpetto, o la fuddetta ra*

gione: Come (
per efempio )

occorre io un legittimo fuccelTore

ab inteftato, il quale già per ignoranza crafTa, oafiettata, ma con

giuHa credulità u ftìmi tale , perchè non abbia notizia del tefla*

mento, (ìcchè nel tempo del pofTeflo concorreffe inlui l’uno, el’

altro titolo; Molto più quando pofTcdefle in comune col morto, p
nel qual cafo non è neceflario l'atto del nuovo pollcflo, conforme NeiUJltftlu».

più aillintamente fi difcorre nel Teatro. F ihi.

£d in fomma fi deve camminare per la Arada della ragione,

la quale è l’anima della legge, non per quella della fola lettera

alla giudaica, e per la fola formalità di circuiti inutili, e calun-

niofìi fìcchè ( conforme fi è detto )
la materia non riceve una

regola certa da praticarfi egualmente in ogni cafo, bensì con un
prudente , e ben regolato arbitrio ,

deve il tutto dipendere dalle

circoflanxe del fatto.

CA-
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CAPITOLO TRIGESIMOQUINTO.

CoBcluCone fopra tutta la materia; e per qual ra-

gione non fi polla in efla dare una certa, c de-

terminata veritlij'O chiarezza, •

SOMMARIO.
I Che molte cofe rejllno da dite ; e della raj>iu»e.

Z 'Della repola che fi deve tenere in quefia materia,

j Come fi debba regolare il Giudice; e quali fiotto le fite partii

C A P. XXXV,

1

z

Bftano mo'tealtre cofc da direr Atti fogno che quan-

do (ì voglia daminare il tutto per minuto, farà Ibrfo

pid quel che rcfoa di quello Gali detto r Ma perchè

fono cole più rare in pratica , e più lottili , o conGi-

foi però G (lima fuGìcicntc qucGa notizia per li non

profcflbri , come concernente le cofe più praticlie , mentre il

di più potrebbe forvine a cagionare più torto qualche maggiorcon-

fuGonei Gcchè ncllicaG rtraordinarj, ed infoliti G dovrà ricorrere

a profoflbri ,
arti quali bifognapurelalciare qualchecofa, ed a quel

che fc ne difoorre nel Teatro,

Si ripete però per regola generale quello G è più volte
(

ferie

con troppa G-equenza ,
ma fompre opportunamente

)
accennato,

cioè che in quefta materia oggi non vi è ferie quefoione alcuna

di legge? attefocchè tutte quelle, nelle quali li nortri Maggiori fi

fona tanto affaticati, pofiono dirfi già fpianate dalli Tribunali, U
quali col ricevere una delle due opinioni ftimate più probabili per

r^ola, e l’altra meno probabile per limitazione, quando vi con-

corrano congetture in contrario, le quali moftrino una diverfa vo-

lontà del difponente, hanno tolto quaG tutte le difputet £ perciò

il tutto G riduce alle quefiioni di (àteo, e della volontà , kibrtan-

za delle quali G deve attendere, e non le fottigliczze , e le for-

malità legali : Per confoguenza fi crede Ga una fpeciedi fciocchez-

za , o di pazzia manilcrta il volere camminare in quella materia

con le fole generalità, overo con le dcciGoni feguite in alcuni ca-

fi, e quelle applicare ad ogni altro, mentre la deciGone deve di-

pendere dalle circoftanze particolari, dalle quali per ladivcriìtà de’

paefi, e de’ loro Itili, ed anco per la diverfa qualità delle perfene,

edtl-
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LIR X. DE’FIDECOMMISSI. CAP. XXXV. ijj

« delle tx)bbe , le congetture , e gli argomenti non devono avere la

(leda (bm, (icchè in un calo alcune baderanno ad indurre ilFi-

decommilloy ed in un’ altro le defle, e le altre molto maggiori non
faranno fufficienti ,* Eflendo troppo chiaro errore il dire , che nella

defsa maniera s’abbia da regolare il tedamento d’ un Signore} odi
Cavaliere Grande (opra cadeili, ed altri beni cofpicui , ed anti*

chi, che compie di confervare nella fua nobile famiglia , c dcfccn-

denza, che nel tedamento d’ un uomo ordinario, e di popolare

condizione, il quale
(
fecondo Tufo più comune

)
metta qualche

ligame alli Egli per tenerli a (reno per le dillìpazioni , o per ri-

parare alle condlnzioni, lènza che il fuo fpirito pal&più avanti,

nè che la qualità delle rt^bc fia proporzionata a maggior progref-

fo di FidecommilTo perpetuo, e fuccelfivo, con altre fimili confì-

derazioni

.

E quindi’ nafee che il Giudice di quede materie ha biftgnopiù

di giudizio che di dottrina, realTumendo la perfona del morto,
e&cendo ridellione a quello che fecondo la fua condizione verifi-

milmcnte colui abbia voluto , fupponendolo un uomo ragionevo-

le, e non un’animale irrazionale; £ con quede regole, o confì-

derazioni naturali, e verifimilifì deve cercare la volontà del mor-
to, non già con le fottili (brmalità de’ Leggidi antichi, i quali

camminarono con la lettera delle leggi per addottrinare i giovani

della teorica, lènza badare alla diverlità detempi, e de’codumi:
£d anche alla diverfità dell’idioma, overo della lingua s e che per

lojpiù le parole de’tcdamenti non fono de’tedatori, bensì de’ Notar! *

(icchè in queda materia più che in ogni altra lì verifica quello

fi è accennato nel Proemio; cioè che il Giudice, o il conigliere

non fi dice un’uomo fcientifico, ma im’ uomo buono , e pruden-

te, e che queda (àcoltà legale non fi dice feienza, ma prudenza;

confórme più didintamente fi difcorre nel capitolo decimo della

Pratica Civile nel libro decimo, quinto de’Ciudizj; che però al-

le cofe ivi accennate fi deve riflettere.
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degli; argomenti ;

,
1 U •'

I li. 1 I. .

.
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DF LEGATI
CAPITOLO PRIMO -

:

• il.:. a .1../

D LlIa validità , ed. < decada .ddli-'Xegati , in maniera che (I

pollane dimandaro, o nò. J

,
'

’r ;l
- ! .;.;!» -!’:T ;! ? u''> i’-' i!. .v’'

G A .' P, -ILJ . - i .-! -.! .1 -

Dell’ interrelazione delli Legati, oiando Gano dubbji (èli debba

il piu, o il meno; o pure cne cofa lotto di efli venga: E
paruc(i»riBente . a fevcirc: di chi" li' debba • ‘Ere più beni-

gna intcrpretaaone , k a favore dell’eroe , óvero dél^ lega-

tario. . '
;

‘
' “ '

, ' ..i !' > oy

CAP. Ili
.

' >

Del legato fatto dclli mobili , fe abbracci il denaro contante , e

li vafi'd’oroe-di argènto, e k gioje,'e lemercsnzié', e lino-

Ipi de’ debitori.' O pur© che fi- debba intehderc folamcnte delli

mobili dicala, cioè delle fuppellcttili : Demando fi debba inten-

dere d’ alcune liippellettili , in qualli lì debba il Legato

praticare. <

'

CAP. IV. ' - '

.T '
•)

DcIli Legati che fi facciano d’una cofa in ^neràle lenza venire

alla fpecificazione, le fiano validi, o no: E qtiando ftanova-

Ldi y di che cofa fi debbano intendere , e di chi Ila l’ ele-

zione) e come quella Q debba p’ra'ticarc.

;

^

... .i':

CAP.
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C> A P.

.

‘

•

j

Delli Legati delle robbc ilabili còme (per erempio)dellecafc , ode'

poderi >checofa abbraccino; Ed ancora di quei Legati di fpecie,

o di quantiti, li quali (i devono adempire da alcuni effètti deli-

rati dal teftatore; fe quella dellinazione dia taHativamente ;

ficchè,non badando, lerede non fia tenuto ad altro, overodia

demondrativamente perlobbligo dell’ erede di fupplire dagli

altri edètti.

C .
A P. VL

Deir interpretazione de’ Legati dell' ufufrutto , e dell abluzione , come

vadano inted.

C A P. VII.

Degli altri cali fopra li Legati dubbj, li quali abbiano biiognod'

interpreuzione ; e come queda vada una

.

C A p. VIIL

Quando ilLegato fi dica puro, o veramente condizionale; e degli

effetti che da ciò rifiilnno : Ed ancora quando le condizioni

fiano tali che fi abbiano per non ferine , ficchè non odante

il loro difetto, il Legato fia dovuto.

CAP. IX.

Delli Legati , li quali fi facciano dalli debitori alli creditori ; com
vadano inten, o interpretati; e quali edèni da elli rifuluno.

CAP. X.

Delle ragioni, e delie azioni, de’pivilegi, che dalla legge fi dan-

no alli leganrj per la confecuzione de’ Legati , e delle loro

dipendenze.

CAP. XI.

Della rivocazione, odella moderazione , o altra diminuzione de*

Legati, ed ancora della loro preferizione, o altra perdiu.

CAP. XIL
Di alcune cofe , le quali concernono li Legati pii : E della loro

efecuzione: E particolarmente delle facoltà del Tribunale della

Fabbrica di S. Pietro.
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CAPITOLO PRIMO.
Della validità, ed efficacia delli Legati, in maniera

che fi poflano dimandare
, o nò

,

SOMMARIO.
1 II Legato che cofa fta,

2 gancio vagliano J legati, e non vaglia il tejlamento,

^ T
vaglia il tejlantento , e non vapliano li Lepati.

4 Del Dboniano.
3 Del I^ato fatto della tobha d altri fe tu deve il preva .

[C AP, t

Legato fi dice dalla legge una donazione fitta ,

o lafciata dal dcfbnto da doverli pagare daU’eredcj

E quando fia contenuta nel teftamento , il quale
fia perfètto o valido, ficchè fia fiifficiente per la

cofa maggiore, che è fiftituzionc delfcrcde, non
cade dubbio alcuno generalmente fopra la fua va-

lidità, ed efficacia
,

quando qualche circoftanza particolare non
cagioni la limitazione di quella regola: Attefocchè, fe ladilpofizione

farà valida, e perfètta per il pid, cioè per l’eredità , fi dovrà

dire ancora tale per lo meno de’ Legati.

Bensì che fi può dare il cafo
(
conforme fi dà fieqiKntemcnte

)
* che h difpofizionc polla Clfcre valida, e perfètta per i Legati, e

che non fia valida o perfetta per l’illituzione adì’ erede, Aan-

tc che nelli Legati fi richiedono minori fblennità , che per filli-

tuzione diretta aeircrede; Ma non
(
alfincontro) che vaglia per

l’illitiizione dell’ crede , e che non vaglia 'per i Legati
,

quando

la qualità particolare del legatario, o qualch’ altra circollanza al-

terativa non ne cagioni la limitazione , ficchè frequentemente oc-

corre non foflenerfi il tellamento nciriftituzionc dcU’ercde, e non-

dimeno fi foAenga per li Legati, li quali pofTonoeTlere dovuti, anco

dal veniente ab inteflato: Come
( per efèmpio

)
fe fiiflero lafcia-

ti nelli codicili
,
ovcro che il teftamento dalla legge fi rifolva in

codicilli, o in altra femplice ultima volontà, perchè non fi poffa

follenerc come teftamento per dilètto di qualche folennió maggio-

re, o pure per cauli della preterizione , overo dell’eferedazione ,

ia quale fi fia fatta fcientementc : O pime, ancorché fi fia fatta

Tomo Jy, L igno-
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Ignorantemente, e che il Legato abbia tali circollanze, che por-'

tino la volontà efpreira o prefunta del tcftatore, che anche il le-

gato (ciò non oftame)(ì farebbe latto. A *
< v,.

All’incontro lì danno de’ cali nelli quali il tcftamcnto lìa valiH

do, e perfètto, anche per l’ illituzione dell’erede , e nondimeno,
che non (ìano dovuti li Legati: Ben^ che ciò non fiegue per ca-’

po d’imperfèzione
, o di maggiori folennità che vi bilbgnino , ma (ì fuofe

verificare per difetto del legatario , il quale ne fia incapace, fecondo quei
cafi che generalmente fi fono accennati nel libro nono de’Tellamenti,

in occafione di trattare dell’ intellabilità palliva : £ particolarmente

nel calo del Liboniano; cioè che il legatar» avelie ferino il Lxgatoa
fuo fevorc di fua propria mano, conmme ivi fi accenna, dove fi po-

trà vedere
,
per non ripetere il medefuno . B

Suole anche nafeere l’ invalidità , overo T inefficacia del Legato ,

quando il tcftaracnto fia per altro valido, e perfètto, per caufà delle

robbe lafciate
,
perchè non fiano nel commercio , o che non fiano pro-

prie del teftatore, nu d’ un’ altro, ficchè il Legato non polla ave-

re l’effetto fuo in effe : onde cade il dubbio , fe al legatario fia

dovuta la filma: £d in ciò li Giurifli s’intricano molto con la

lolita varietà delle opinioni, dando diverfe diflinzioni, tra le qua-

'i quella fi crede la piu frequente, eia piò ricevuta, che fi debba
vedere, te nella robba legata il tcflatore vi aveflc qualche parte,

o ragione, o nò: Attcfocchè avendovcla , s’intende fi fia fitto il

Legato per la fuddetta parte, o ragione, ule quale folle, quando
dalle prove cfprefle, o dalle congetture non apparifea dalb volon-

tà di volere lafciar’il tutto: Ma fe non vi avelie ragione alcuna,

in tal calò entra l’altra diflinzione, feil teflatore fapefle che quel-

la robba non fia fua , o pure fe la credclle fua : Come anche fe

la perfona del legatario lìa piu diletta di quella dell’erede , con

altre limili diflinzioni, o confìderazioni . C
Quelle diflinzioni fono belle , e bone per illuminare l’intelletto

del Giudice, e per fervire in parte di feorta : che però è bene

averne la notizia : Ma in effetto fi deve dire queflione piò lofio

di fitto, e di volontà, che di legge, e per confeguenza fi ftima

errore il camminarvi con le fole generalità, overo con le decifio-

ni , e dottrine in occafione d'altri cafi, dipendendo veramente la

decifìone dalle circollanze particolari di cialcun calo, dalle quali

fi dovrà cavare la volontà del difponente, conforme fe n’è accen-

nato qualche cola neUa materia Feudale; mentre appreflo li Feu

dilli occorre piò frequentemente tal queflione, in occafione che fi

lafciallero le robbe fèudalia perfone, le quali non ne fiano capaci

CA.

Digitized by Google



CAPITOLO SECONDO.
Dell’ interpretazione dell! Legati

,
quando fìano dub-

bj ; fe fi debba il più , overo il meno
;

o pure

che colà fiotto di elfi venga: E particolarmente a
favore di chi fi debba fare la più benigna inter-

pretazione, fie dell’erede, overo del legatario.

SOMMARIO.
5 de tuM quejla materia diLedati fi raggiri Jopra le loro interpre-

tazioni ; e ehe cofa abbraccino.

X Della ragione
f /<* '***'* provifio, ni potrà pro-

vedere a tutti i cafi.

3 T^IT errore di coloro i quali in quejle materie ctmrmnano con le ge-
neralità .

4 Come fi debba camminare.

3 Che in dubbio fi debba fare la più benigna interpretazione ,
a fa-

vore deli erede contro il legatario

.

6 Della limitazione per la diverfa volontà/ t rame qutfla fi prtfumet

7 Della varietà deBe opinioni y e come la materia Ji debba decidere

,

CAP. II

[leda materia de'Legati
,
per quello Ipetta alla pra-

tica più frequente , fi rapirà quali tutta fopra quel

che h contiene nel prefente capitolo , cioè circa la

loro interpretazione} c che cola abbraccino di più

>

o di meno t Ma fbpra ciò ha dell’ impoffibile lo

ftabilirvi una regola certa , e generale; mentre il

tutto dipende dalle circoftanze particolari di cìafcun cafo, nella

maniera che occorre in tutte le quedioni di volontà , per edere

più di fitto } ehe di legge.

Come ancora ha delì’ impoffibile il poter toccare tutti i cafi »

a che fopra ciò poffono occorrere ,
mentre nel corfo così lungo di

tanti fecoli peflati la legge e li legislatori non hanno poffuto ciò

fire, nè potranno firlo coloro, i quali veranno in avvenire, oc-

correndo alla giornata Tempre de’ cafi nuovi , e divedi , almeno

con qualche circodanza alterante : Che però la legge non ha po*

tute, nè fiputo fir altro, che date alcune regole, c propofizioni

I. a generali
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i(J4 IL DOTTOR VOLGARE
generaJi fecondo le auali> applicandole col ben regolato ufo dcBa

ragicQe, pollano andarfì decidendo li cali particolari,

j
Quindi Cegue , che in quello , ed in altre fimili materie di

fìtto, e di voiontli lì rende Tempre maggiore, e più chiara Tinezia di co-

loro, lìqualiinogni puntodelìderano le dottrine individuali, efenza

le quali non fanno rare cofa alcuna: Ovcro che vogliono decide-

re un calo con la fola Icnera delle decifioni , c delle dottrine
,

le

quali parlano d'un altro } mentre ogni piccola ciitollanza alteran-

te fì diverCficare le cole dal Ciclo alla terra,

. All’effetto dunque di dare qualche lume
,

e feorta fi accenno;
^ ranno alcuni cali feguiti, de'quali lì è difeorfo nel Teatro, acciò

ricevendo indi lume, lì polfa regolare l’arbitrio negli altri cafi fi>

mili: Sempre però con là feorta della ragione, c con quella prò-

potìzione, la quale veramente fi ftima la tramontana di tutte le

ultime volontà f cioè che non fi deve badare alla lórmalità delle

r
role

, nè alle fuperfiizioni di quei llitici , o critici Giurilli,

quali meritano dirfi fchiavt della lettera delle leggi, overo del-

le regole gramaticali, ma che fi deve badare principalmente alla

follanza della volontà , con il verifimilc , o l’ invcrifimile , eh’ è il

timone di quella nave, overo raflb dr quefto carro.

La prima quellione per tanto , k quale fopra ciò cade fi fii-

ma quella più generale, adattabile a tutti li cafi particolari, cioè

in dubbio a fìvòre di chi fi debba fìrc la più benigna, e la più

f larga ime^retazione , con la più firetta contro dell’ altra parte ,

ed è fe piu torto a fìvore dell’ erede contro il legatario , overo

( all’incontro
) a fìvore del legatario contro l’erede : Ed in ciò la

regola allìfte all’ erede f doverli intendere gravato quanto meno
fa polfibile ; e per confluenza che il Legato vada- ftrettamentc

intefo , ficchè quando lìa capace del più, e. del meno , fia do-
vuto il meno, t non il più.

Riceve però quefia regola la limitazione generale , la qual na- -

5:a dalla contraria efprefTa, oprclimta volontà del teftatore, nel-

la manicria che fi dice in tutte l’ altre regole di quefia materia

6 di ultime volontà: E quando quefia prova vi fia, la regola fud-

detta gli deve cedere; Ma quando ccllìno le prove, o le conget-

ture, dallequali talvolontàji polla cavare, in maniera che tuttaviafi

fiia aU’ofcuro, e che però bifogni camminare con le regole ge-
nerali date dalla legge: In tal cafo fi limita parimente la regola .

luddetta per la qualità del legatario , che fia vcrifimilmente più
diletto dell’ erede : Il che fi fuole efemplificane nelli legati pii , co-

me quelli , che riguardano il fìvore dell’anima di cflb difpo-

Dente

.

Però anche m quefio calo la difputa con la folita varietà

delle
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LIB. XI. DELLI LEGATI. CAP. U. tgj
deiropinioni, quando l'erede fìa figliolo defcendeme,equale fi deb*

ba prefumere amore maggiore^ quello, de' figli, overamente quello

y della caufa pia: Ed in" ciò: Alcuni tengono indiiTerentcmente le

parti de’ fidi : Altri indifièientemente le parti della pia caufa t

Ed alami finalmente vanno cercando di conciliare l'una, e l’al-

tra opinione, con alcune diftinaioni circa la qualitli della caufa

del Legato) e fe ferifea più da .vicino, o da lontano il follicvo

dcU’anima del tefìatore: Si crede nondimeno più probabile, che

anche in quella materia fi debba cantare il folito intercalare tan-

te volte cantato nel libro antecedente de’ Fidecommillii cioè che

non vi fi può dare una regola certa) e che fia una chiara paz-

zia il voler camminare con le generalità , mentre la decifione d*

ogni cafo veramente dipende dalle lue circoflanze particolari ,

dalle quali fi deve cavare la verifimile volontà del difponente ,

flando fu la follanza , o veramente fopra la verifimilitudine, la

quale è la regolatrice di quelle materie , e non fopra le forma-

lità, o le freddure, e le inezie di alcuni fcrittori.

£ lo fleflb fi dice nelle difpofizioni profane, nelle quali fi va(

confiderando, fe l’erede fia eflraheo, o più rimoto, ed. il legata-

rio più attinente : Ma parimente il punto confifle
(
come fi è,

detto )
nella foflanza della verifimile volontà del difponente, pò

tendo llar bene aifieme , che 1’ erede fra più congionto, e piià

diletto, e che tuttavia' il tofiatoM ù> Legato abbia più ama-

to il legatario, ed abbia voluto che il L^ato fi adempifea quan-

to più latamente fi poffa: Overo
(

all’incontro ) che il legatario

fia più congionto, e diletto, ma che avendofi il riguardo piut-

torto alla caufa del Legato , ed all* altre circollanZe del fitto , e

particolarmente al fine, overo all’effetto confiderato dal tcrtatore,

'badi il Legato anche nel meno , con la fua flretta intelligenza:

Ed in fotiuna il tutto dipende dalle circoflanze di ciafeun cafo

particolare , ficchè chiaro fia 1’ errore di coloro , li quali in ciò

camminano con le generalità, overo con le dottrine degli altri ca-

a.A -
- - -

Tomo IK L 3 CA:
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CAPITOLO TERZO;
Del Legato fatto deUi mòbili , f? abbracci il denaro

• contante, e li vafi d’oro e di argento, eJegioje,e

le mercanzie, e li nomi de’ debitori ; O pure che

fi debba intendere folamente delli mobili di ca-

la, cioè delle fuppellettili : E quando fi debba in-

tendere d’, alcune Xuppellettili , in quali fi debba

il Legato praticare

SOMMARIO.
/

.
,

I

1 Della principale ; fe; t thè cofa v*m£a fitto il Leiat* di

2 Con thè rerJa fi debba in ciò camminare.^

3 A che fervano le difpute, e le diflinzioni in materia,

. 4 Come s'intenda il Legato de* mobili fatto per tufo della moglie ve-

dova. ...
.CAP, IIL

i^Rcfappofla la generalità aqceanata nel capitolo ante-

cedente , e venendo alle particolarità : J.a più fre-

quente quefiione, la quale occorre in pratica, cade

nel Legato de’ mobili, che per ordinario fi fuol fi-

re alla moglie, overo a qualche perfona .amorevo.

le, fe abbracci il denaro contante, e Iclfocnza de’ nomi de’ debi-

tori , come ancora le mercanzie , c li vali d’oro , e d'argento ,
gli

armenti d'animali , ed altre cofe fimili : O pure che ‘
fi debba in-

tendere ( fecondo l’ufo comune di parlare )
delli mobili di cafa ,

li quali fi chiamano fiippcllettili

,

In ciò li Dottori s’ intricano molto , e col folito ftilc cercano

di camminare con la formalità delle parole s Che però vanno di-

llingucndo, che fe il Legato fia generaimente concepito di tutti

i mobili, fenza mettervi refirizione alcuna del luogo; in tal ca-

fo venga indifferentemente tutto quello , che non fia ftabile ,

overo per difpofizione di legge non fi debba avere per tale ,

conforme fi devono avere i cenfi , ed i luoghi de* Monti ,

ed anche il denaro , il quale già fofle defiinato in compra
di beni ftabili, o de’ cenfi, o de’ luoghi di Monti: Come ancora

fotto quello Legato non vengono quelle robbe , le quali , ftb-

bene

Digitized by Coogle



LTB. XI. DELLI LEGATI CAP. III. 167
bene nituralmentc fono mobili , c fi poflono afporurc da luo"o a
luogo, tuttavia fono dcftinatc per ornamento , o, per cufiodia d’

una robba llabilc: Acalifa d’dempio fono le ftatuc polle nelle vi-

gne, e nc’ giardini, o nelli palazzi: Le artiglierie, egli altri flro*

memi da guerra ncUi callelli, enclfo cale forti: Le porte e le fi.

ncftre di legno a Le invetriate , e coie Umili : Ma che nel rcflo

vengano tutte le altre cofe mobili, ancorché fiano g'iojc, ero, ar-

gento, denaro contante, mercanzie, nomi de' debitori , animali ,

ed altre robbe fimih ovunque fiano.

Male vi fia la reftrizionc ad un cer»' luogo, che (per elèmpiò)

fidka delli mobili di cafa , ovcro quelli che fono in caia ; Ìii tal

«afo.fi va dilHngacndn, c particolarnaentc rirpette del denaro, lé

fu dcftmato all’impi^ , ovcro alla fpefa manuitle , .0 pure da
tenerli in cafa come un peculio : E rilpetto alle mercanzie ed all’

altre robbe preziofe fi va fiiccndo il fondamento neU’ampicaza delle

parole, overo nella dilezione de’ legatari, e nell’altre circollanze

limili, che il curiofo potrà vedere nel Teatro, inoccafione di di-

fcorrerc dc’cafi feguki. A
Si crede però che la notizia di quelle dillinzioni, e generalità

fia bella c buona, all’cfietto di illuminare rintelletto, e per avere

qualche feorta, ma che nel rimanente fia una fpecie di pazzia il

j volere camminare in tuttiicafi con le medefime generalità, elU-
bilirvi una regola ferma > nwntre traiiandofì di una queflione di

volontà, bife^na vedere quello veramente' abbia voluto quel tcfla-

lore particolare, confiderando le circoflanze precife di quel cafo,

«non Ilare fopra la nuda letteradi quel che abbiano detto ìGiu-

rifconlulti, c li Legislatori antichi anche con varietà tra ìloro, e

fopra la conciliazione dc’quali li nollri Maggiori lunno fatto tan-

te fatiche , le quali fono veramente degne di molta lode per le

fcuole, c per le accademie , aH’cfSttto d’iftruirc i giovani: Però

lì devono filmar vane, c più rodo perniciofe per i Tribunali, le

parti de'quafi non fono difputare le qiiedioni ideali in aflratto •
5 ma di decidere in concreto li cafi precifi fecondo le loro circo-

llanzc particolari ,
dalle qualifi deve cavare quel che vcrifimilmcn-

te il tellatorc abbia valuto , e fé col nome] di mobili di ca-

la
(
conforme all', ufo più comune di parlare

)
abbia realmente

voluto intendere delle fole fuppellettili , dipendendo ciò in gran

parte dalla qualità della pcrfonadel legarario, ed anche dalla qua-

lità dc’bcni ;;Miggiormcntc(conformetante voltefièdetro) che in cfi.

fono la forma delle parole non è del tcflatore, madclXotaro, ficchi

il tutto fi riduce al punto della verifimile volontà del diiponcnte^

exinforme più diftintamcnte fi difcorre nel Teatro: Dove s’accen-

aa ancora, le focto il aiome de’ mobili di cafa vengano quelli , H
L 4 quali

X

Kellidife.i.

46 . et 1 Mitri
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ié8 IL DOTTOR VOLGARE
„ quali veramente noìì vi fòdero , ma che fòdero gii desinati per

.. - - incrodurvifi , con altre minuzie, le quali (òpra ciò fògliono cado-

noncdendo veramente poHìbileildare in quello una regola cer-

ta, applicabile ad ogni calò. B
Ed ancora lì Tuoi difputare , fe edendofi lafciato Tufo de^ mo-

bili comodi, ed opTOrtuni per una perlòna a fuo arbitrio
(
con-

fórme per lo ,piò h'cquente ufo lì pratica a favore delle mogli,

le quali rellano vedove
) come ciò lì debba praticare; cioè fe fo-

lamente in quei mobili , i quali lìano proporzionati allo flato di

una vedova , con cali limili da regolarli principalmente con la

fuddetta propotìzione di attendere principalmente la lòdanza della

C verifìmil vdontì del teilatore, e non le formalità delie parole, o
le id^lità, ; )e fottigliczzc descrittoli, C '

_

CA-

(
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CAPITOLO QUARTO.
Delli Legati che il facciano d’una cofa in generale»

' fenza venire alla fpecificazione
, fc fiano validi,

o nò : E quando fiano validi
,

di che cofa fi deb-
bano intendere

, e di chi fia 1’ elezione '

e come
quella fi debba praticare.

\

SOMMARIO.
* ^ il legato dì una nfa ingenere fenza fpecijtcarla

.

^ p. j. , .

^ i«r//»non fi prefumano; e quandofi fopliano fare

.

3 a/ dichiara quel che fi dice nel numero primo

.

4 L elnJone di una cofa legata fpetta alF erede

.

^ c- j-
dare il meglio, o oajii dare il poggiti

6 St dichiara come ciò fi debba praticare,

7 Del Legato del genere y come fia dovuto.

C A P. IV-

^Ccorretulo molte volte, die li Legati fi facciano d’unai

£ofa in generale , lenza Ipecificarc di quale il teftatore

abbia huefo : Qyindi entrano le quefiioni, le quelli.

Legati vagliano, o nò; e (c eflèndo validi; che cofa fia

dovuta : Hd in ciò i Giurici , aderendo a quello hanno detto gli

antichi Giurifeonfuhi nelle leggi Civili, difbnguooo, che fé iltc-

fiatorc abbia ufatoun vocabolotroppo generale; come ( per efenv

pio ) (e avelie detto, lafcio aTitio un’animale, overo un fondo,

che quello Legato fia inutile; mentre dandofegli unamofea, overo

una formica, farebbe Ibddisfiirto al Legato dell'animale, c dando-
fcgli un palmo di terra foddislàrebbe al Legato del fondo.

Ma fé non ufàlTe tanto gran generalità, e che venilTea qualche

maggior fpecificazione t come
(
per efempio ) le dicelTs, lafcio a

Tizio una cala, overo una vigna, o pure un quadro, ounagioja,

o un pezzo d'argento, o un cavallo, o un bue, e coièfimìli; in

tal calo, quando nell' eredità del teflatore vi fiano di quelle forti

di robbe, il Legato vaglia, e fi debba foddisfiire di quello, che

fia nell'eredità, c non d’altro. A ^
Ancorché quella diilinzione fia legale: Tuttavia par quelche

i^tta alla prima pane della difiinzione, cioè che per Ja troppo

gran

A
Tei dife. la.
i fuejlotà.
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gran generaliti il Legato fia inutile , la propofixione pare abbia pO»

* co del ra^otìerolej nUnire: no» fi- devono pRfuppdrre. h”^cftato-

ri pazzi, o cKe in quél ffa» vognano ilare fu Icftcczie, c fu le

burle , maffiiormeme oggidì tra Chriftiani
,
quando iìano vicini a

morte nel «re quelli Legati fenza propofito , eflendo ciò foliny

colhimarlì con qualche fcuf* ragior evole in quei poveri , li quali

trovandoiì in iilato d’infènnità in p efe foraftiero, fecciano de’ mot

ti Legati da burla di qudehe non hanno, aireflètto d’avere de’ ca-

rezzi, per eflere trattati bene nelli lorobifogrri, conforme alle volte

ha infognato la pratica.

Che però, fe il, teilatore dicelTc dilafciarc un fondo, che(par-

^ landò fecondo l’ufo del paefe) Giuole intenderceli Un podere, overo

di una poilcfldonc, ma lo icrittore ddteftamento per Girlo elegan-

te in latino abbia uCito la parola fondo, non perciò fi crede ra-

gionevole che debba il Legato eflere inutile: Overo le avendo il

teilatore nella fua eredità degli animali utli, come fono cavalli,

muli, ed afini, con l’ufo de quali un povero fcrvitore balfo pò*-

trebbe vivere , c cavare qualche profitto, ed il teilatore «fafle que-

lla parola animdem generale, con quella verìfimilicudine di volontà

di provedere un povero fcrvitore , in tal cafo parerebbe troppa ir-

ragioncvolezza il dire, che il Legato fofle inutile , e che l’erede fot

nc poieffe liberare, con dargli una mofea, overo una formica; men-

tre fi deve intendere fecondo la vcrifìmile volontà del difponentc, ba-

dando piùalb foilanzadi quella ^ che alla formalità delle parole-

Col prefuppoilo che il Legato fievalido ed utile , conforme la

feconda parte della- fuddetta diilinzione, fìcchò fia dovuta una delle

4 cofe, le quali in quel genere fiano nell’ eredità del teilatore : En-
tra fl dubbio di chi fia, o debba eifere reiezione, fc dell’crede, o>

del Legaurio: E dato che fia delfuno, o dell’alt»; circa il modo
tF eleggere dimandali, fcfipofsa eleggere il peggio!, o meglio re-

fpettivamente , o pure fedebbafi fare reiezione del mediocre: Co-
aendo quello dubbio, quando non apparifea della volontà

ftatorc, nel concorfo delb quale cef$a ogni difputa.

In ciò fi feorge parimente la folita varietà delle opinioni, in-

tricandovifi non poco i fcrittori con diverfedillinzioni, che cagio-

narebbe una nojofa digreCione il riafsumcrle per minuto
, onde ilcu-

riofo potrà vederle nel Teatro : La regola però affille alF crede

,

che fua debba cfsere T elezione, quando ( conforme fi è detto) non vi

concorranogli argomenti della diverl?. volontà del tcHatore; Efcb-
bene la pratica fuol portare, che fe ne dia l’elezione al legatario,

quando quella fia perfona Qualificala} come (per efempio)fc il telfa-

tore lafuafse ad lluuii pcrfo.iaggi un quadro per cialcuno: mentre
per ordinario i’ erede fa inUndere « i legauri, elle mandino a fciel-

gctfi
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gerii quel quadro, che dadi loro foddis&zionc. Nondimeno ciò B

nafcc da un termine di congruenza, e di civiltà, ma non già da ^”*j^-** *

obbligo, ai&llendo la regola all’erede. B ‘
. tUtU. *

Quanto poi al modo £ eleggere parlando con i rigori legali pa-

® re più comunemente ricevuta la diftinzione tra le cole animate, e

le inanimate; cioè, che quando fiano colè animate, come fonofe^-

vi, ed animali, non fi poHa eleggere il peggio ^ nia cheli debba

dare
(
fecondo un’opinione )

il meglio, e (
fecondo l’altra piu

probabile, c più comune )il mediocre: Ed (
all’incontro )

quan-

do fiano inanimate, balli di dare il p^wo, overo il meno.

La ragione della differenza tra l’un calo, e l'altro fi aflègna molto

probabile; attefocchè nelle cofeanimate, .quando non fianobuone,

butta conto pii tofto di non averle che di averle ; ficchi il L^to
di un fervo, overo di un cavallo, o di un' altro animale vachio,

o veramente inférmo, o in altro modo inutileri^cirebbe piu tofto

di danno per averlo a mantenere ; Ma nelle cofe inanimate è fempre C
meglio <f averle , che non averle ; onde per picela che fia la cma , Ntihfteft Im*.

m di poco prezzo, fempre porta utile e per confeguenza fe n inlè^ J*.*

fceche in quello cafo l’erede polla dare il meno, overo il peggio. C
Quella diftinzione ( conforme fi è detto )

ha fondamento wl*®'

t ftretta difpofizione delle leggi Civili , e per confeguenza quei Giu-

rifti che la feguinno, non meritano di eflcre tacciati ,
mentre par-

lano col fondamento delle leggi : Nondimeno p^c abbia più del

probabile il giudiziofo (èntimcnto d’ alcuni, cioè che fia
.

camminare con quelle generalità , ma che, trattandoli di queftionedi

volontà, fi debba più tollo camminare conia lolita regola piu lo-

da, ed è di cercare la foftanza della volontà verifimilc dalle cir-

coftante particolari di ciafcun calo; Attefocchè, lè (
eicmpio

difeorrendo fccondolo ftilc della Città e della Cortedi Roma, la

quale fi mette per idea dcgraltri luoghi) un «{latore lalciafle al

Papa, cd alcuni Cardinali, Prelati, o altri perfonaggi, overo an-

che ad un’amico di fortuna privata un quadro, o una gio^» o

veramente un pezzo d’argento perciafeuno, per fiia memoria, c

che r crede non volendo ufare l’accennato termine di civiltà , c di con-

venienza di darne 1’ elezione allilcgatarj voglia godere quel bene zio

che gli dà la legge ferma, che ne fpetti a lui 1 elezione, lare e

vanità il dire, che fecondo quefla regola gli fofse lecito mandar a

quelli perfonaggi alcuno di quei quadracci di due, o tre giuljl uno,

chefitengononelUfalade’ftaffieri, overo nelkftanze ignobili degli ap-

partamenti fuperiori, o nelle vigne, mentre farcblx contro la ve-

rifimile volontà del follatore : Che però fi deve intendere 1 ere-

tamcntc, cioèfenzà la neccllità di dare le cofe più preziole, cdigran n

prezzo, madie fi debba dare quel mediocre maggiore ,
o min^

re, che fu proporzionato alla qualità del teftatorc , e delli legatar).
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fcd in fomma che fi camini col vcrifimile , il quale fi deve fiimare ilpriirci

pale regolatore delle ultime volontà . Conforme nel libro anteceden-

te de’ Fidecòmmifli fi accenna in termini più forti, che fe il te-

fiatorcdiaefprefiamente all’ crede, overoad un altro la facoltà di eleg-

gere o di difiribuire, 0 di gratificare a Aiomodo: Tuttavia s’in.

tendecon la dovuta difereaione, ficchèl’ufo dital facoltà fia regolato

dalla ragione
, facendo una cofa verifimilmente adattata allavdontà

del teftatorc: Molto più quando tal facoltà non fifia data efpreP

fàmente, ma che rifiliti Iblamcnte dalla legge,

£d
(

all’incontro
)
quandola facoltà di eleggerefiafi data alfe'

gatario, non perciò fi deve efercitare indiferetamente , ma entralo

fteffo difeorfo comefopra, dovindooprarequalchccofànelpiù, enei
meno dentro litermini della diferezione, avendofi il fiiddettoprin-

cipal riguardo alla qualità dcltefiatore, e della Aia eredità, più che
0 quella delli legatarj: Attefocchè, fe

(
pcrefempio ) nell’eredità

di un privato gentiluomo, o cavaliere vi follerò molte pitture con-

venevoli a darfi per un fegno d’ollequio, o di memoria agli amici,

overoalli padroni, ma che vene follerò alcuni pochi pezzi di gran

valore, che a proporzione della qualità del tefiatore, cdelle forze \

della fua eredità facciano un gran fianco, in tal calo farebbe una
indiferetezza grande delli legatari, che avellerò ad eleggere quelle •

pitture più preziofe, e di gran valore, con cali fimili : Ripetendo

Icmpre lo fielTo intercalare, che tutto il punto flanella vcrifimile
*

volontà del difponente. D
Quando Ila un Legatoli quale Icgalmentcfi dice di genere, co-

me ( per clcmpio
) di grano, di vino, d’oglio,di animali , dipit-

ture, di vafi d’argento, ecofe fimili; Se quelle robbe vi fononell'

eredità, fi deve intendere di quelle, cnon di tutto il genere: E ciò

viene confiderato, non folamente all’ effetto dell’ elezione , come fo
pra, ma ancora per il cafo cheoccorrcflcfopra lo fmarrimento , o
la perenzione: Acaufa d’efempio fe il tefiatore lafciafic a Tizio un
paro di cavalli, c nell’eredità ve ne follerò molti, non pcrchcnc

moriflcro, o ne andaflero a male alcuni, cefsarà il Legato, mentre

il genere non manca : Eloftefso, anzipiùfc non ve ncfofscroin modo
alcuno: Ma fe

(
per clcmpio ) avelUin fialla un paro di cavalli

della Aia carrozza, e lènza Ipccificarlo dicefscdilalciare iinparodi

cavalli a qualche perfona ; overo avendone più li diftribuifsc a diverfi ;

In tal calo , ancorché in formalità di parole il Legato fia di genere , tut-

tavia fi deve intendere di quei cavalli che il tefiatore avel% in fialla ; e

perconftguenza Icmorilsero, la perditaanderà a danno del Legatario

perflimarfi più Legato di fpccie che di genere, quando le circoftanze del

fitto non portino una diverfi volontà , con cali limili ,
nclli quali (con-

forme fi è detto di lopra
)
ha deli’impolfibilc il darvi una regola certa

c generale applicabile adognicafo,iltuttodipcndcndodallecircollanze

particolari . £ CA-
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CAPITOLO QUINTO.
Dell! Legati di alcune robbe {labili

, come
( per

cfempio ) delle cafe, o de’ poderi, che cola ab-

braccino: Ed ancora di quei Legati di fpecie, o
di quantità

,
li quali fi devono adempire da al-

cuni effetti deflinati dal teftatore
, fe quella de-

ftinazione fila tafl'ativamente
, ficchè non ballan-

do, r erede non fia tenuto ad altro : Overo dia

demoflrativamente per l’obbligo dell’erede di fup-

plire dagl’altri effetti.

SOMMARIO.
I Le regole o le teoriche in quella materia oggi fono certe per lo piti,

1 Sotto una cafa , overo un podere viene tutto quello che il tejìatore vi
uvea defiinato per annejfo.

3 Della prova della volontà fo^a quefla dejìinaziont •

4 In che maniera in ciò fi debba camminare

.

5 Che fi debba badare alla caufa del Legato .

6 Della taffdtrva, • demajhativa.

y Se in ciò fuffragbi il privilegio della caufa pia.
8 Dello flejfo per tegolaie la volontà.

9 Degli effetti di quejla quejlione } fe la dejlinazione fia taffativa y.o

demojìrativa

.

CAP. V.

Jafi tutte fe regole, overo le teoriche generali in que-

lli punti , anzi gcneralmenti: in tutte le materie delle

ultime volontà oggi fono certe, e non ammettono pidl

difpute, le quali per ordinario riguardano lapplicazio.

ne al ^tto 9 E particolarmente per quello che fpetta

al primo punto; cofa venga l«to il Legato di vna cafa , overO di un
podere , o di qualch’altra robba flabilc, rudica , o urbana , in qual-

livoglia modo chiamata, iècondo l’ufo del parlare dè' paefì.

La regola è che venga tutto quello, per dedinazionc del tefla-

torc fi polTa dire membro, overo cofa anncffaaquel podere, fenza

badare alla congiunzione, òvero alla léparazione materiale, nonlb-

lamcnte con una firada , o con altro fpazio di mezzo, ma anco-

ra le vi rofse uno fpazio notabile di miglia; attcfocchè il tutto in

Queda materia dipende dalla dedinazione del padrone: E lofiefso

^
( air
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(

all'incontro
}
cammina quanta le robbc Cano materialmentecon

gionte, overo connefse , in maniera che in apparenza G ftiminob

per una, fe il pofsersore l’avea come diilinte. A
Sopra quella volontà o dcAinazione dunque di/puuno molto li

Giurici i quando non vi lìano prove efprefsc , nel calò delle quali

cefsa ogni difputa; £ particolarmente nelle cafe, e negli altri edifìci

urbani , nelli quali cade maggiormente il dubbio, lì fuole confì-

derare Tuniibrmità, o la dii&rmità dell’architettura, e della qualità

della connetlione: £ di ciò fi fuolediTputare non folamente a quella

«fletto de’ Legati , ma ancora per li ritratti ,, confórme fi accennai

nel libro quarto delle Servitù, per il che fi vanno facendo molte
confiderazioni : Però in cflctto non è materia capace di unaicgo*

la certa applicabile ad c^i calo, mentre il tuttodipende dalle cir>

collanze del fitto j ficchè neH’occorrenze fi dovrà ricorrere a quel

che fopra ciò fi difeorre nel Teatro, in occafione de cali fluiti.

Bensì che fi crede un chiaro errore il volere camminare folamen-

te con quelle regole generali,, applicandole indificrentementeadogni

cafor attefocchè, trattandofi di una queftione di volontà, bifqena

principalmente lodare alla folhnza di quella , ed a quel che il te-

llatore abbia vcrifimilmente voluto : £ ciò in gran parte dipende

dalla, qualità del legatario, poiché, le
(
per efempio ) il tellatore

in vita per più comoda abitazione, non folamente per la. maggior fi-

midia, ma ancora per decoro, o per indullrìe fi (ervilTe d’altre fue

cale aggiacenti, o vicine per le Hallo, e per granari, o per altre of-,

ficine , o per l’abitazione della fimiglia , e poi morendo lafciaflc alla

fua moglie vedova l'abitazione in cafi , non ha garbo il dire,, che lot-

to nome della cala vengano tutti gl’ altri membri, de’ quali egli fi.

ferviva, come fproporzionati alla peifona della legatarìa: e però lì

debba intendere di quella parte di cala , che propriamente lervivx:

per l’abitazione, con quelli membri, ed otficine cKe lìano congrui,

ad una donna vedova fecondo' la fua qualità , e fecondo la verifi-

mile intenzione del tellatore, regolandofi con le circollanze del

fitto, e non con quelle regole generali; Gonfillendo in quello il

maggior difordine, che fia nella facoltà legale; mentre le redole

fono belle, e buone, ma fi fono date dalla legge in cafi totalmen-

te dubbj, non già quando vi fia la verifimile volontà del difpo-

nente, alla quale fi dove principalmente badare. B
Come ancora fi deve avere il ritardo alla caufa del L^to ,

attefocchè fe f per efempio ) fi lalcierà un podere in ricompenfi

di qualche deoito, ed cntrafie il dubbio fe gli anneili vengano, o

nò lotto il nome del podere , in tal cafo gioverà molto il vedere

la correfpcttività , e fe fia proporzionato il tutto anche con gli

annelfi C ; Che però relh fempre fermo, il' Iblito intercalare ; cioè

clic
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die il tutto dipende dalle circodante del fìtto: Giovando

( co*

me fi è detto )
le regole generali per. tm lume o feorta in rego-

lare bene l' arbitrio j ma non già per andare coneflè alla cieca.

Lo deffo cammina neH'dtro punto accennato , cioè quando il

tedatore dedinade alcuni beni o edètti, dalb quali i Legati lì deb-

bano adempire; ib quedi elètti diano,ta(Iativamente , odemodraci-
vamente; mentre nOn vi fi può dare una regola .certa, e generale,

ma il tutto dipende dalle circodanze del fatto , e da quei che ve-

rifimilmente abbia voluto il tedatore. D
£ febbene alcuni credono che quando fi tratta de’ Legati pi!

,

Tempre fi debba intendere la demodrativa; ficchè quando la cofa

dedinata mancalTe, overo non fòlTeTudìcìente , fidel^a (upplire al-

tronde: Tuttavia (fecondo Topinione piò probabile
)

ciò non cam-
mina, mentre la caufa pia è {blamente privilegiata circa le folen-

nità , e qnelle cofe le quah dipendono ^lla legge poficiva , alla

quale non è foggetu , ma non circa quel che riguarda la volontà ,

conforme fi accenna nel titolo de’ Tedamenti :

Sarà bensì operativo il fìvore della caufa pia, che indubbio fi

debba fìre T interpretazione che fia piò todo demodrativa, che taf-

fativa : Ma quando la volontà efprefla , o congetturale fia in con-

trario, bifogna deferire a queda. £
Qiundo poi fi debba dire che la volontà fia nelFuno, o nell’

altro modo, gli fcrittori s’intricano di mala maniera al folito: e

tutti, o peri' una, o per l’altra parte pare diano fopra la formalità

delle parole , overo del modo di parlare , e fé fiano una , o più

orazioni, con altre fìmili formalità, che farebbe nojofà digrclfione

il volerle didintamente riaflumerc: Che però nell’ occorrenza fi do-

vrà ricorrere a quello che in occafione de’ cali feguiti fc nedifeor-

re nel Teatro F: Dovendo fèrvire quede confidcrazioni , odidin-

zioni folamente per illuminare rintellcrto all’effcttodi potere con-

gruamente applicar la legge al fìtto; n\a non già per dovere cam-
minare con le fole generalità in ognicafo; mentre fono quedioni

piò di fìtto che di legge; che però fi devono regolare dalle cir-

codanze particolari.

L’effetto di tal qoedione, fe la robba dedinata dia taffativa-

mente, overo demofirativamente, è molto notabile : Actefucchè quan-

do diademoftrativamentc, Tela cofa dedinata non baderà , o in altro

modo mancherà, il legato fi dovrà adempire con altri effetti dell'

eredità: Ma quando dia ttffativamente baderà di affegnare le rob-

be dedinate, nè l’erede farà tenuto ad altro : Sono però quede ma-
terie

(
come fi è detto ) incapaci di una regola certa ; che però

nell’occorrenza fi dovrà ricorrere a quel che in occafione di cafi

feguiti fé ne difeorre nel Teatro. G
CA-
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CAPITOLO SESTO.
Deir interpretazione de legati dell’ ufuirutto , e dell*

abitazione, come vadano intefi

.

•SOMMAR.IO.
1 'Dove fi tratti delti Leeati dell'ufufrutto ^ e delF abitazione ,

2 Delle mefiioni che cattano in quejte materie delP ufufrutto.

3 £ deir altre nella materia delf abitazione

.

4 Di alcune differenze per le diverfe forte de' Legati.

5 A chi fpetta il pefo della refezione .
'

CAP. VI

Opra l’interpretazione di quelli Legati dell’ ufufrutto , o
deir abitazione fi è in granprte difcorlo nel libro quar-

to delle Servitù; dove fi è trattato di quella materia’i

mentre così 1' ufufrutto , come 1’ abitazione importano
una fervitù: Ld ivi fi accennano più quellioni, le quali vi cado-

no: Primieramente fe il Legato dell’ ufufrutto, il quale li fia lat-

to alla m(%lie, fi rifolva negli alimenti folamente, overo importi

il pieno ulufrutto formale: L’altra; fc ; e quando importi anche

la proprietà, pigliando quella parola ufufrutto, per quello che li

Giurilli dicono caufale: La terza; fe lafciandofi ad uno l'ufufrut-

* to univerfale deH’eredità, overo il particolare di qualche podere,

ne debba prticipare ancora l’erede, overo il legatario della pro-

prietà : La quarta fe li pcfi , li quali fono fopra le robbe , lat-

tino all’ufufruttuario, overo al proprietario: La quinta come vada

intefoil Legato di que’ mobili , li quali con l’ufo fi vanno confuman-

do; e che cofa fi debba rellituire finito 1’ ufufrutto: come ancora

circa la ficurtà, che fi deve dare daH’ufulnittuario: £ finalmente

circa gli emolumenti delle fbdinc, o delle miniere: O pure circa
^ litefori, oli metalli, e le altre robbe lavorate, o non lavorate, le quali

del
‘'trovano fotte quella terra, della quale fi abbia l’ufufmtto, con

W 4Vf//f /"fr-
“^tre fimili quellioni: Ma perchè di effe fi è difcorfo nelfuddctto

Ki/à ó- libro quarto nel titolo delle &rvitù: Però baderà di accennarlo quivi

j.e per poterfi ivi vedere aline di non ripetere più volte le lleiTccofe. A
politelo. Come ancora nello fteflo luogo fi tratta dell’altro Legato dell’

abitazione, come vadaintefo, edella differenza del Legato dell’ abi-

3 tazione come Icrvitù formale
, e l’altro della facoltà di abitare; cioèche

nel
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UR XI. BELLI LEGATI. CAP. IV. 177
nel primo calo il legatario può conceder T abitazione a chi gli piai

Ce anche adattandola, o vendendola} durante lafua ragione, il che

non fi può fere nell’ altro calò: Come ) perefempio) Seilccllatore

dica di lafciare a Tizio T abitazione di una cafa, quella dirà Le*

gato deir abitazione fermale, fecondo il primo cafo ; Ma fé dirà,

che l’erede dia a Tizio J’abitazione, overo un’ appartamento in cafa)

come particolarmente fuole occorrere a favore della moglie, odiqual*

che parente, overo de’fervitori amorevoli che fi tenevano in cafa

dal tedatore: O pure che fi ordini l’alloggio di qualche perfonag-

gio, il quale era felito edere alloggiato d^ tellatore: Intalcafofi

dirà Iblamente Legato della fecoltà di abitare; e per confequenza

farà perfonale, che non fi potrà cedere ad altri, nè vili potranno ^
introdurre perfene eftranee, fé non quanto comportab necedità,

ò la convenienza, fecondo le circoflanze del fatto. B
’

Si feorge ancora un altra differenza trà quelle due forti diLe-^
gati; cioè che <juando fia Legato de li’ufu frutto, overo dell’abita-

zione, il propietario può vendere la proprietà lènza che illegatario

lo poffa impedire, ma non già quando u tratti dell’altra fpeciedd

Le^to della fecoltà di abitare, o dell’alloggio: Eccetto fela qua-

lità del legatario, e la caufa del Legato fiatìO tali, chenonimpe- C
difeano quella fecoltà anche libera, con dare l’abitazione equivalente M ÀitnOf-

al legatario in un’altea cali, overoche egualmente la polla rieevere

dal compratore: Cheperòiltuttodipendedallecircollanzedelfetto. C '

E dà ciò nafee ancora la refoluzione del dubbio a chi fpetta il

pefo della refezione della cafa, che volgarmente fi dice de’ concimi:

Attelbcchè quando fi tratta dell’ ufulrutto, o dell’ abitazione, lefpefe

correnti, ed ordinarie, come fono de’tetti, dilèlciatc, di llraiide,.

de’ (ciacquatori, delle cantare, o' cloache ed altri limili correnti, ,

fpetteranno al legatario, ma non già quando riguardano li muri,

ed altro nella proprietà; mentre quelle fpettano al proprietario: Ma
quando fi tratta dell’altra fpecie della fola fecoltà di abitare, fpet-

uno tutte all’erede, overo ad un’altro proprietario, conferme fo> D
pra delle fuddette ed altre queilioni fi difeorre più diffufemente

nel Teatro. D ****'•

Tomo IK M CA-:
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CAPITOLO SETTIMO.
Degli altri cafi fopra li Legati dubbj li quali abbia-

no' bifogno d’interpretazione ; e come quella va-

da fatta

.

SOMMARIO.
1 Del Legato fatto per la dote ) o per altro ajuto delli figli di una

^rjona, fé fi debba intendere per quelli ,
che alT ora fojfero in

ejfere , o per tutti,

a Se quello ehe fi lafiia alti figli i intenda lafiiato a contemplazione

del padre.

^ Se fi faccia un Legato a pii perfimoy t'intenda atuttida dividerfi,

i vero il tutto a ciafcuno.

4 EJfetido un Legato fola per tutti y fé vi entri il Jus accrefccndi .

3 Se del Legato fatto alla famiglia ne debbano participare quelli y a
quali fi filano fatti Ligatt particolari .

6 Se tl Legato t' intenda per una fola volta y o pure fia reiterabile.

7 Se il fecondo Legato fatto ad una medefima petfqna fia emulati-

vo y o duplicativo
I

0 veramente in moderatone , « rivocaztone

del primo.

CAP. VIL

I

A’ dell’ imponibile il difeorrerc di tutti li cali particolari,

che poffono occorrere in <juefta materia i che però ft ne

vanno accennando alcuni , de’ quali è occorfo trattare all

effetto di potere da quelli y con la fom^ianza della ra-

gione
, regolarfi nelli fimili ; E; particolarmente le lafciandofi un

Legato
(

per efempio ) d’un fuflidio dotale ,
o d’ un altro ajtito

alli figli di Tizio, fi debba intendere di coloro fedamente, che

Ibflcro nati a tempo del teftamento, overo fé degli altri nati di

poi : O pure , fe fiotto qucfto genere vengano quelli figli
,

li quali

lìano già filati provifili, con cafi fimili: Éd in ciò, fiebbene inc>-

flri con la lolita varietà delle opinioni fiogliono principalmente ri-

flettere alla formalità delle parole, ed alle loro fignificazioni , all

effetto di vedere fe la difipofizione abbracci fiolamente quelli ,
li

quali già erano in efficrc , e non gli altri ,
con altre fimili con-

nderazioni : Nondimeno pare che il Giudice di tal queflione fia

J
uclla fteffia regola , o maifima , la quale ó il Giudice univerfiale

i tutta la materia delle ultime volontà » cioè di dovere badare

• prin-
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LTB. xr. DELLI LEGATI CAP. VII. 179
^rìncipaltnente alla fodanza delb verifìmile volontà del teftatorey

da cavarli dalle circoftanze particolari del latto particolarmente

dal motivo che il; tellatore abbia avuto di così difporre , ovcro

dal fine, o dall’effetto da lui confiderato: Come
(

per efempio)

le la difpolìzione folTe fitu a favore dell! figli di qualche perfona

principalmente per 1’ affezione perfonale verfb quei figliuoli , li

quali fiano dal tellatore conofciuti > ed in tal calo converrà loia-

mente a quelli , e non agli altri nati di poi , e non conofciuti : Ma fé

il fine; overo il .motivo principale fia fiato di Ibllevarc il padre,

o la madre dal pelò di collocare, o di provedere li figli , lènza

badar pid ad uno che all’altro, in tal calo la difpofizione con-

verrà a. tutti egualmente, mentre a tutti conviene la fielTa ragione],

lenza che entri ragione di difparità. A
Da ciò nafee ancora la decifione dell’altra quefiione accennata

^
nella materia Dotale , ed anche nell’altra della Legittima j cioè fc

quello, che fi laida, o che fi dona da un parente, overo da un
ellraneo alli figliuoli di qualch’ uno per lullidio dotale , o per

altro aiuto, debba avere la natura del peculio profenizio, opure
fi debba (computare nella legittima, o nella dote, alla quale il pa-

dre fia tenuto
,
per la regola che tutto quello fi dà al figlio in ri-

guardo del padre, s’intende dato al padre, dal quale poi fi fia

dato al figlio, mentre in fofianza è tutta materia di fitto, e di

volontà più che di legge, con cali fimili. B
Occorre ancora alle volte dubitare, (è effendofi fitto un Legato

roiterabile, o per una volta a piùperlone, quello s’intenda in una

3 fteffi fbmma per tutti da dividerli tra loro egualmente , opure che

s’intenda diflributivamcnte , cioè tanto percialcuno, conforme più

frequentemente occorre neUi legati reiterabili: Come ( per efem-

pio ) che a più fèrviiori, overo a più amorevoli fi klcino invita

dieci feudi il mele, le s'intendano dieci feudi a tutti da divider-

lèli tra loro , o pure dieci feudi per ciafeuno : Ed in ciò non fi

può dare una re^la certa, c generale, mentre veramenoc il tutto

Spende dalle circoflanze particolart del fitto, dalle quali bifogna

cavare la verilimilc volontà, c particolarmente dall’tilo dello ftefso

tellatore in vita, Overo dalla qualità delli legatari. C

^ £ quando le circoflanze del fitto portino, che fia un Legato

lolo da repartirfi fi-a tutti , in tal calo entra l’altro dubbio; fe man-
cando uno , o più , o veramente le non curandofene alcuni

,
quel-

le porzioni , che nuncano, vadano a beneficki dell’crede, opure

accrelcano agli altri : £ lebbenc in ciò liGiurifli ordinariamente

camminano con le regole legali, le quali dipendono dalla forma-

lità delle parole, e fe vi fia la congiunzione reale, e perfonale,

o verameiue. una di loro', coolòrmc generalmente tratuno ogni

M a altra

A
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1*0 IL DOTTOR VOLGARE
altri materia, che da loro fi dice Jui accreficndi, e che in calo

dubbio nel giudicare non fi debba partir da quefte regole: Tut-

tavia parimente fi deve rìfietcere a quello di (opra fi è detto , ciod

che quefte regole generali fi devono avere in confideraaione per

pigliarne qualche lume; ma non già che portino un precetto così

precifo, che quando le circoftanze del fitto perfuadeflero una

verifimile volontà iq contrario, quefta debba trafcuraifi per ubbi-

dire alla lettera, overo allafbrmalità delle parole: £ particolarmen-

te per la nù volte accennata ragione , che la teilìtara delle paro-

le non fuol’eflere del difponente , ma del Notato , o di qualch’ al-

tro confilitote: E tra l’ altre circoftanze fi deve aver in confide-

razione qiKlIa della qualità della robba; cioè fi fia dtvidua , o
individua, ed ancora delle perfone: Ed in fomma la queftioneè

tutta di i^ontà, e per conieguenza pid di fitto che di legge; che

però dal fitto, e dalle file circoftanze dipende ogni cofa. D
Nella Corte di Roma occorre aHe volte deputate dell’ inter-

pretazione di quei Legati , Ir quali da’ Cardinali, o da altri per-

ibnaggi fi fogfiono fire alla fimiglùt in una certa fomma
,

così nel

mo^ di reparcire a proporzione dell’antichità, o della qualità del

fervizio, nel che fi fuole defirire all’ufanza, ed a quel che li cor-

tigiani vecchi atteftano i eflere ftato folito praticarli r Come an-

cora, fi un cortigiano, il quale avelTe avuto un Legato partico-

lare dal padrone, debl» partecipare, o nò del Legato generale,

che fi fia fitto a tutta la fimiglia; £d in ciò, ancorché fi fior-

ga qualche varietà d’opinioni, ed in iftretti terrnini legali pare

fia pili probabile l’aftèrnutiva per la pardeipazione, eflendò folito

da’noftri Maggiori darli quell'efimpio di un Legato fitto a tutti

li Monaci, ed un* altro alt Abbate in particolare, che.l’ Abbate deb-
ba aver il Legato particolare, come Abbate, ed ancora come Mo-
naco debba partecipare dell' altro generale, con cali limili: Tut-
tavia fi deve parimente ricorrere all’ oflervanza , e quando quefta
vi fia, ella farà l’ interprete migliore di tutti; Se poi manca, non
fi dovrà fubbito correre alla luddetta generali^ , efermarfi a quel
che in aftratto ne dicono li Giurifti, ma in primo luogo fi dovrà
rifìcttcre alle circoftanze parcicolarì di quel cafo, per cavarne la

verifimile volontà del difponente; cioè le avendo provifti alcuni più.

diletti fcrvitori con i Legati particolari, abbia avuto in animo

d

provedere gli altri con il Legato generale; quando; non vi fiano
circoftanze tali, che perfuadano quefta volontà, la quale parelio,

molto verifimile, in tal calo fi dovrà ricorrere alle generali tra-
dizioni de’ Dottori, come foprz. E

Lo ftelTo generalmente cammina in tutti gl’ altri cafi limili,
oelli quab fi tratti de’ Legati dubbj, c capaci d’interpretazione :

Come
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LIB. XL DELLI LEGATI CAP. VII. i*i

Come particolarmetire occorre fopra il dubbio, fé un Legato s'

intenda per ui\a volta follmente^ overo in petpctuoi, p rciterabi-

le; F Overo ie iU fecondo Legato s’ intenda fatto. io revocazione

o moderazione del primo, o che più tolto riceva la duplicazione

con jaltri fimib: Attelbcchè febben li Giurifti vi làvanno intrican*

4o al folito con molte diltinzioni , e particolarmente fé fa una
itelTa fcrittura, o pure in diverfa, o fe la caufa del Legato rice-

va duplicazione, o nò, con altre limili confiderazioni : Nondime-
no quelle cofe fono lodevoli per illuminare 1’ intelletto, all’ effet-

to di penetrare bene la volontà del difponente: Mail punto prin- q
ciprie confifte nelle circollanze di ciafeun cafo particolare, lìcchè

farà fempre errore il cammùare alla 'cieca con le fole generali- .

là. G

I

Digitized by Google



CAPITOLO OTTAVO.
)8z

Quando il Legato lì dica puro , o veramente con-'

dizionale; £ degli effetti che da ciò rifultano: £d
ancora quando le condizioni fiano tali che lì ab-

biano per non fcritte; ficchè, non ollante il loro

difetto, il Legato fia dovuto.

SOMMARIO.
1 Che quello punto fta molto intricato , con la di/linzJone generale

,

2 DegP eletti che da ciò rifultano.

3 In che cofa conftjìa la difficoltà della materia

.

4 Della regola fAr vi fi debba tenere.

5 Del difetto della podefià di fare il Legato condixipnalt

.

6 Delle condizioni riprovate dalla legge.

CAP. vra.

Udlo punto, fc il Legato latto a ceno tempo fìa pu.
ro , o fia condizionale , è lòrfe il più intricato tra

Giurici di tutti gli altri in quella materia de' Lega*

ti ; Cioè fé
(

per cfempio ) fi lafcia ad una zitella

la dote ,
quando farà d' una certa età , o veramente

doppo la morte deircrede, o pure di qualch’ altro , come occor-

re per Io più che fi grava l'eredità de’ Legati a vita de’ parenti ,

o de fervitorì, doppo la morte delli quali refpettivamente fi la-

fciano degli altri Legati a diverfe perfonc i in tal cafo cade il

dubbio, fe qucAa morte deH’crede, o d’un terzo, o veramente
il tempo 'dell'età del legatario importi condizione , o pure che il

legato fia puro, e perfètto da principio, ficchè quel cafo, oquel
tempo importi folamente una dilezione per l’efecuzione, o per l’

adempimento, nella fieffa maniera che nel libro fcttimo delle do-
nazioni fi è difcorfo di quelle donazioni , le quali fi fieno fatte

per doppo la morte del donatore, o di qualch'altro.

£d in ciò fi cammina con la difiinzione , che fc il tempo ,

óvero il calò riguarda la fofianza della difpofizione, importa con-

^ dizione, ma fe riguarda folamente 1’ clecuzione , non importa

To di' Htfft
che fìa folamente una dilazione. A

tu.

‘

L’effetto di tal queftionc
(
conforme parimente in detto luogo

fi è accennato ) vfene (limato notabile, per rifpctto della caduca
• jione.
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sione, nel cafo che il legatario morifTfe prima dell' età prcfìiiita,

overo prima che (èguiffe la morte dell' erede; o di quel terzo,

o

che fi veriiìcaflè quaich' altro cafo, nell’ evento de quale il lega-

to (ì fìa &tto : Attefocchè quando il tempo , o il calo riguarda la

Ibflanza, fì dice importare condizione; e per confeguenza premo-

rendo il legatario entra la caducazione per la fìefla regola accennata

nel fuddetto libro fettimo delle Donazioni, e nel decimo delUFi-

decommiUì , che le difpofizioni condizionali non fì trasmettono da

colui , il quale muoja pendente la condizione : Eccetto (è vi concorreflc

refprefìa, o la congetturata volontà del tefìatore , la quale pud lare traf-

xnillibile quel che di fua natura non fìa: Ed (all’ incontro) quando ri-

guarda (blamente l’efecuzione non caduca, ma fì trafmette agli credi,

overo agli altri , a (àvore de’ quali (è ne difponcfrc, per la ra-

gione che il Legato fì dice da principio perfetto, e delato al le-

gatario, e la dilazione dell’ efecuzione non impedifee la perrezìo-

ne, o r acquiflo.

Quelle teoriche, o regole generali così in afìratto fono piane, e

di poca ' difputa : Ma il punto, nel quale fì feorge 1' accennato

3 non picciolo intrico tra Giurilli, confìfle nell’ applicazione , cioè

quando fì debba dire, che fìamo più in una, che nell' altra par-

te della fuddetta diflinzione.

Ed in ciò fì ftima molto diffìcile
, e quafì imponibile

(
lenza

cagionare più toflo una confìifìone) il darvi una regola certa per

la capacità d’ ogn’ uno
, per le molte diflinzionì che (Òpra ciò

(bgUono darfì: Che però (1 (lima più opportuno il rimettere il

lettore a quello fe ne difeorre nel Teatro : Attefocchè in alcuni

r
nti più intricati bifogna lafciare qualche colà alli Pro(è(Iori,pcr

accennata ragione; che tante diflinzioni, e fottigliezze cagiooa-

rebbono alli non profèlTori più toflo qualche confìifìone. B
Sì deve però avvertire allo (lefTo, di (opra accennato, più vol-

te cioè che le regole , e le diflinzioni generali fono buone , anzi

neceiTarie per illuminare 1
’ intelletto, e per potere regolar bene 1

’

arbitrio (opra la congrua applicazione delle regole legali dalle cir-

4 coflanze del (atto; o veramente quando quelle manchino, fìcchèil

cafo redi totalmente dubbio, onde convenga camminare conlere-

gole, e con le prefunzioni legali: Ma non già quando vi fìano

uiffìcienti argomenti della volontà, mentre le regole legali fervono

folamente ad indurre una prefunzìone, la quale fì toglie non fo-

lamente con la contraria prova cfprefra , ma ancora con le prefun-

zioni, e con gli argomenti : £ per confeguenza farà errore il cam.

minare alla cieca con le fole generalità, fenza badar bene allecir-

coflanze del fatto.

Vanno alcuni confìderando il difètto della potellà, cioè che il

M 4 teflaco-

B
fuiU

ditti.
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iS4 IL DaTTOR VOLGARE
tenitore non poteffe fare il Legato conjizionale ancorché voIefTcr

Come (per elempio) occorre in quei Legati, li quali fi facciano

j
alle figlie per la dote

,
quando gli fia dovuta la legittima , ovcro

infilo luogo ladote, concai! fimili; Però ciò è flora del punto,

mentre quando vi fia il difetto della podeftà, e Vanità il difputa-

re della volontà , e fc il teftatore abbia voluto fare la dirpofizio*

nc condizionale , o nò : Che però ciò riguarda la materia della

Legittima, overo della Dote, nelle quali lì è già di ciò difeorib..

Si và confidcrando ancora un altro difettodi podeftà , ancorché

la volontà fòffe efprclTa; cioè fc fiano condizioni impoflibili, overo-

^ difonefte, che li Giuriftì dicono turpi, o in altro modo riprova-

te dalla legge; Ma conforme di quelle ftefle condizioni fi è detto

nel libro precedente de* Tcftamenti, oggi pare che le queftk>nian>

tichc , le quali derivano in quella materia dalla legge Civile , fiano

andate in dilulò, c che per ordinario in pratica non vi fia dadiL
putare d’ altro, che di quelle condizioni, le quali fi mettono nel-

ii Legati , che fi fenno alle figlie , overo ad altre dònne per la do-

Q te, circa il modo di contrarre il Matrimonio, per vedere, fe ri-

Kil ietto dife.
pugnano, o nò, alla libertà di quello: E per conlèguenza fi do-

59. « nel afe. vt^ oflcrvare quello fe ne difeorre nella materia de’ Tcllarocnti ,

7;. nel titolo ed ancora nella materia Matrimoniale nel libro decimoquarto :

de rfilamenti Maggiormente che quello è punto, il quale a difcorxcrla nella ma-

’d!fc‘\^neltt
l’hanno difeorfa i Giurifti , e li Morali , riceve tante

tolo delitti- focili diftinzioni, e dichiarazioni , che farebbe piuttofto un con»

molli» nel liiro fondere, ed imbrogliare l’intelletto de’ non Profellori , che illumi»

i 4 < narlo; ficchè nell’occorrenza fi potrà vedere
, quel che fe ne và

difeorrendo nelle fuddette materie nei Teatro. C ' -

C.AN-
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CAPITOLO NONO.
Delli Legati , li quali fi facciano dalli debitori al-

li creditori ; come vadano intefi , o interpretati
;

e quali cftetti da elfi rifultino

.

SOMMARIO.
1 Dille quejìioni che cadono [otto queflo capitolo.

2 Del Legato che fi faceta fiotto titolo di debito ; cioè che il tefiatore

confici ejjere debitore

.

5

che gtorva quejh Legato , fie il debito non fit giufiifica

.

Ed a Wf giova quando il debito fi giufiifica

.

5 11 Legato fatto al creditore con falfio prefiuppofio del debito che ve-

ramente non vi fila , non fi deve

.

6 Quando il Legato fatto dal debitore al creditore s' intenda fatto per

compenfare col debito.

7 Quando fi dica la caufia necejfaria, e quando volontaria.

55 Specialmente del Legatofatto dal marito alla moglie ^ o alP incontro.

9 Senfio delP Autore nella quefiione

.

IO E come quefia materia fit debba regolare.

• CAP. IX.

Ue forte di queftione cadono in quello propoGto de*

Legati, che da i debitori fi facciano alli loro crtdi*

Una cioè, quando il Legato Ila (atto di quellotori;

che il tefiatore dica dovere al legatario , ficchè ha un

Legato del debito, fe quello lìa valido onò, opure

inutile: E l’altra, quando il debitore lafcia qualche cofa al cre-

ditore generalmente , fenza efpreflione di caufa s’intenda fatto il

Legato con animo di compenfarlo col debito, cd in foddisfazione

di quello che deve.

Quanto alla prima fi diftingua, fe del debito con lèlTato nel Le-

gato ne apparifea , o nò altra prova ; Attefocchè quando non aj>-

parifea, onde dipenda dalla fola confeflìone del tefiatore , la quale

non fia vellita da amminicolo alcuno probabile, ed in tal cafofi

rifolve in un fcmplice Legato, in ragione del quale farà dovuto,

c non di debito per mólti effetti che da ciò rifultano, e parti-

colarmcnrc di non pregiudicare alla legittima de figli ,
ed anche

di dover cffcrc tranato da legatario,' e non da creditore in concorfo

degli altri creditori. A
Cio-

A
Kildifc. j.di

quijlo titoli
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iR« TL DOTTOR VOLGARE
Gioverà bensì quefta confcflione del debito per rendere il Le-

gato qualificato, c di qualche privilegio
,

c particolarmente per

non efier foggetto al contributo , o veramente alla diminuzione

,

B quando l’ eredità non fbffe fufficicnte a tutti i Legati , conforme

titìMf.j.tiì n difeorre di fotte, trattando di quello Contributo. B

J In cafo poi che per le prove, overo per gli amminicoli proba-

bili il legatario debba effere {limato più todo creditore , che l^a-

tario : Ancorché alcuni dicano, che quello fia un Legato inu-

tile: Tuttavia è più vero U contrario per molte utilità, c buoni

4 effetti, che fecondo le circoftanze de’cafi nepoffanorifultare: Pn-

C mieramentecioé lirpctto alla prova, quando per altro non {bfleto-

Htt dittt difc. talmente perfètta, e concludente j cfTcndochè la confclfionedel tefta-

uéuìlrt^"d°l
bada quando fia fola , mainduccuna parte diprova, quan*

Crt'dù*.
" concorrano altre fpecie . C

L’altro effetto giovevole può cfsere nell’azione, che fe ne acqui-

da , che
(

per ctempio )
t« un debito chirografitrio , e nella fola

' azione pcrlbnalc , e fenza alcun privilegio della via efecutiva , men-

tre in tal modo acquida quedo privilegio, che {i concede al Lega-

to, fecondo l’opinione più ricevuta, conferme fi accenna di fono,

trattando dell'azione: £d ancora fi acquida l'ipoteca, ficchèfbno

due effetti molto confiderabili.

Può giovare ancora per la qualità delle robbe, che il tedatore

lafcia al creditore in pagamento , mentre per altro l’ erede non
farebbe obbligato a darcele, badando il (òddisfarlo in denari: £d
ancora fopra la dilazione; poiché fe il debito feffecon qualchedi-

lazione, in talcafo, acciò il Legato non rcdiinutile, e (atto, fe gU
dà queda interpretazione, che fi pofsadimandarefubito, confórme

particolarmente infegna la pratica nel debito dotale , per la reditu-

zione del quale la legge concede la dibzione d’ un anno, quando
da di quantità , elsendochè (è il tedatore facefse un Legato alb

moglie per b redituzionc deUa dote, cefserà queda dilazione.

Si dà però il cafo che quedo Legato, come ratto per caub di de-

bito, fu di peggior condizione, di quello che dano gfi altri Legati

y {empiici per liberalità, ficché non fia dovuto in modo alcuno: Quan-
do cioè aalle circodanze de} dtto apparifea , che il tedatore non ab

bia avuto in animo di ufare liberalità ed amorevolezza alcuna con

quella perfena , ma che credendo, o prefupponendo che veramente

gli fefsc debitore , con tal prefuppoflo , e non altrimente abbia or-

dinato che fi pagafse il debito , nelb maniera che fbgliono fare le

perfone da bene, ed onorate: Attefocché quando fi provafse l’errore

,

o veramente il làUo prefuppodo, il Legato non farà dovuto; men-
tre in tal palo fi dice di mancarvi b volontà: Che però fi dovrà prin-

cipalmente ridacKre alle circodanze del fatto, dalle quali dipende la

dcci-
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[LIB. XL DELU LEGATI. CAP, IX. 1*7
ileciCone di (fucila materia, e^non dalie fole genec^tì legali.

Quanto altaltra quefGonei cioè fe ikcendori dal (Nitore al cre-

ditore qualche Legato femplice» e fenza efprimere lacauià, s'in-

tenda &tto in pagamento addebito, fìcchèvadacompenfato: Ap<
9 preffo gli antichi quefta è (lata una queftione molto intricata con

gran varietà d’opinioni: Però appreflb li moderni, c nclli Tribu-

nali ftàpid communemente ricevuta in pratica ladidinzione tra il

debito per caulà neceflaria , e quello per caufa volontaria : Perchè

quando fìa per caufa necelTaria, s’intende fatto con animo dicom-
penlare, ma non già quando (ìa per caufa volontaria: Ogni volta

che cosi nell’ uno, come neti’ altro cafonon vi lìano le congetture

,

« gli argonìcnti ddladiverfa volontà: Atteibcchè cagionando queda
didinzìone una femplice prefunzione di legge, quefta fi teglie con

la prova contraria, overocon le prefunzioni maggiori.

Sopra quefte prefunzioni non fi può dare una regola certa , men-
tre fc bene ii Dottori ne vanno confiderando molte, tuttavia non Ibno

ferme per tutti licafi, ma gioverà l’ averne la notizia per illumina-

re l’intelletto, o per regolare l’arbitrio, fecondo le circoftanze par-

ticolari dd fatto dd qual -fi tratta'} maitre {conforme tante volte

fi è detto in quefta materia prefuntiva, o congetturale frequen-

temente pona il cafo, che alcune congetture in un fatto badano,

e ndl’ altro le fteffe, ed altremaggiori fono in (ufficienti; che però

in occorrenza fi dovrà ricorrere a -quello che in occofione de’cafì

feguiti fi difeorre nel Teatro. D
La caufa neceflaria fi dice eflerlaftcffa che la legale, cioè perchè

.7 provenga dalla difpofizionc dellalegge, ficehè l’obbligo proprio ab-

bia l’origine dalla detta neceffità , come (
perefempio )viene (lima-

to il debito della legittima, o della dote legale , con cafi fimili:

t la volontaria è queHa, la quale nafee dal contratto , o dall’ol>-

bligazione meramente volontaria; poiché (ebbene ogni debito, quan-

do già fi fia contratto, dicefi ncoeffario, altrimente non farebbe

debito, nondimeno fi ha il riguardo alla caulà, evero all’ origine,

c non air effetto.

E portando per da maggior frequenza de’ cafi la difputa della

® fuddctu queftione nelli Legati che fifàcciano dal marito alla moglie,

ovcro all’incontro, fe s’intenda con aninao di compenfàre col de-

bito della dote, o de’ lucri dotali : Per quelche fpetta alla dote,

concordano quafitiitcj, chefi debba (limare undebito volontario,

come proveniente da un contratto volontario: E lo fteffo cammina nel

lucro, quando provenga dal patto: Cadendo la difficoltà quandonon

vi fia la convenzione delle Parti, ma che fia dovuto per Statuto, o

per confuetudinc, fefi debba dire debito legale, e per confegiien»

ncccffario ,
overo convenzionale , cJ in confcguenza volontario’;

D
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i88 IL DOTTOR VOLGARE.
In ciò fi Tcorge la varietà delle opinioni ciafcuna delle quali ha
de'probabiii fondamenti, die però fi dovrà camminare con quella

opinione, la quale fia ricevuta da’Tribunali maggiori di quclpae-

fe : E nella Curia Romana pare più ricevuta 1’ opinione , che fi

debba dire debito volontario, e cosi non entri la compenlàzione,

quafi_che lo Statuto non fàccia altro che ftabilire una prelunzio-

t ne della volontà delle parti, le quali volendo, polTono convenire

Ntl Utttt dif. il contrario, conforme in molti cafi la pratica infegna , mentrelo

ir- Statuto non è obbligatorio. E
Quelle fono le diltinzioni ricevute , con le quali da’ Profèflbri

fi deve camminare , ficchè farebbe temerità l’ impugnarle, overo
^

il fermare il contrario a parlare da Lcgifta? Pare nondimeno che

quella fia una delle folite irragionevoli tradizioni de’Legifti per lo

più lontane dal verifimile, ogni volta che il Legato non Ììa diqual-

che galanteria inferiore al debito, onde ragionevolmente fi debba

attribuire al motivo dell’ affetto del tcffatorcverfo il legatario: Ma
quando fia un Legato eccedente il debito, in talcafo parechel’uma*

no difeorfo , c 1’ ufo comune infegnino il contrario : Cioè che

quando ( per efempio
)

il marito làpendo di effere debitore alla

moglie della refiituzione della dote , e aelfuo lucro la provede foprab-

bondantemente con un Legato , il quale ecceda il debito : Overo

( all' incontro
)
che la moglie premorendo , e lapendo di effere de-

bitrice del lucro dovuto al marito, le lafcia una cofa maggiore,
' come ancora fi fàccia da un padrone verfo il fervitorc , del quale fa de-

bitore del falario, overodaU’infèrmoverfo ilmedico, ooal litigante

verfo il Procuratore , e l’Avvocato, con cafi fimili; In tal cafoporta

feco l’umano difcorlo, che ciò fi fia fatto per compenlàzione di quello

che fi doveflè , credendo in tal modo con un foprabbondante legato fbd-

disfàre, cosìaldebito, come all’ amorevolezza} mentre per ordinario i

teflatori non fanno queffe fottigliezze , c diflinzioni legali , ne vi badono

.

Che però fi dovrebbe camminare con la tante volte accennata

propofizione, della quale (èmpre farà opportuna , nè mai fuper-

fiiia la repetizione, cioè che mentre il tutto dipende dalla pre-

iiinta, o verifimil volontà del dilponente, fi deve principalmente

rifiencrc alla foffanza di quefia, c non alle formalità, overoalle

ftiperftizioni legali, le quali fiano totalmente ignote a coloro, i

quali difpongono: Sicché fi deve vedere fe quel Legato vcrifimil-

mcnte merita di effere riferito aU’affczionc particolare, overo ad
un altro motivo totalmente indipendente dal debito , in maniera

che fi farebbe fàtto, anche fe il debito non vi foffe: Onde la

fperienza infegna alla giornata, che per quefte formalità fi dà la

robba a chi il teftatore non ha voluto darla, e fi leva a coloro,

a quali l'abbia voluto laiciare: Avendo riguardo alle diflinzioni

geiiia-
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LIB. XL DELU LEGATI. CAP. IX.. . iJfp^

generali date di fo^a per la ftrètu, o larga interpreuzione dk'

Legati 1 circa la qualità dell' erede, e refpettivameatc del legauria

per vedere chi fu pid caro , e pid diletto > £d ancora fopra la'

quantità del patrimonio , e degli altri peG .

Reda dunque fermo, che queda non Ga quedione di legge i

ma pid rodo di fatto, e di volontà, dt doveifì decidere con le

circodanze particolari di ciafeun cafo, e pid col giudizio, e col

regolato arbitrio, che con le regole, o con le dottrine generali, le

quali devono folamente fcrvire per illuminare 1' intelletto, acciò!

con la loro notizia ù poda meglio , e pid adattatamente regolare

r arbitrio, e che quedo non Ha pid todo di proprio capriccio (re-

golato: Ma non che alla giudaica fi debba C7.’noiiimeia ogucaXq

con la fola lettera.

%
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CAPITOLO DECIMO.
Delle ragioni, e iielle azioni, e de’ priyilegj , che

dalla legge fì danno alli legatarj per la confecu-

zione de’ Legaci, e delle loro dipendenze.

SOMMARIO.
• l

1 ber i Zegatì fi titd, o nò la via efeeiaiva,

2 DelC ipoteca; e degli altri rimedi <d>e fi danno ,
'

^ Se F tpoteci fi dia per i frutti, o per ^ ituerejp, ‘

4 Non giova F ipoteca contro i creditori: E quaF orditK fi delia te-

nere tra li creditori, t li legatarj.

CAP. X.

i^Er la confccuzione de’ Legati cade più Irequentemen-

te in pratica la difputa, fe fpetti, 0 nò il procedo

fommario, ed efecutivo contro 1’ Erede, il quale fia

tenuto pagarli: £ per noneiferfì dalla legge fc»ra ciò

efpreflàmcnte provillo, vi fi fcorge tra Giurilti la fo-

lita varietà delle opinioni. Molti alTermandolo : E molti piandolo:
Piò comunemente però in pratica è riceuta I’ opinione afiermativa

per la via efecutiva, eccetto che nella Ruota Romana, la quale

pare che in ciò dia nel fingolare tenendo l’opinione negativa) men>
tre gli altri Tribunali della fieiTa Curia tengono 1' afifermativa , la

quale vcranKnte In piò del probabile, per quella chiara, e convin-

cente ragione, che mentre il legatario dimanda il Legato in vir-

tù di quello fte(To tefiamento, dal quale 1’ erede riconofee ,
ed ot-

tiene ogni fua ragione, quindi Icgue che il tefiamento quanto a

lui debba edere una le^e inviolabile, ed una fpcciedi regiudicata,

Ccchè r appellazione deì^ dirli Invola, e calunuiofa.

Bensì che edendo quella opinione appc^iataalla fuddetta ragione.*

Quindi fiegue, che in tanto debba edere ricevuta, in quanto che

la (leda r^iooc vi s’ adatti, cioè che fi tratti di quell' erede tefia-

mentarìo, il quale cavi il Tuo titdo erediurio , ed ogni Tua ragio.

ne dallo ftcllb tefiamento, la validità, e perfezione del quale non
Ila da lui impugnabile: Ed ancora che il Legato fia chiaro,on^ non
abbia rilevante eccezione ficchè il negare il procedo efecutivo nafi

ca Iblamente da un vigore, o formalità le^le, per la r^ola ge-

nerale che fia lecito appellare in tutti quei cali, che non fi tro-

ccccttoaci dalla legge.

Chp
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LIB. XL DELLI legati. CAP. X. 151
Clic però quando vi fia qualche probabile motivo di dubitare,

in maniera che vi fia neceflària la dichiari; zione , o la determina*

zione dclGiudice, la qualepuò contenere ilgravame, dalqnalefidia

r appeUazionc !, Come ( per efempio)cheil teftamento per difetto di
^

folennità, o di preterizione fia nullo, o imperfetto, perlochè fi fàc-

cia luogo all’crcM legittimOab intcflato, controil quale per laclau-

fida codicillare, overo per la difpofizione dcUa fe^e, anche dall*

intefiaU) i legatari poflanodimandare li legaticontenuti nel teflamen-

to, il quale puoi’ cfler invalido, o imperfètto per l’ inftituzione delF

crede, e tuttavia valido, eperfetto per lìLegati : Ed in tal cafo,o

altro fimile (mentre lopra ciò vi può cadere il dubbio dadcciderfì

dal Giudice) entraà l’appellazione col procedo ordinario, per non ap-

pi icatfi la ragione, alia quale viene appoggiato il giudizio efecu-

tivo.

Overo che trattandoTi con lofteflb erede teftamentario, fidiman-

dafie il Legato, non in vigore dello fieffo telìamento, dal quale

T

crede cava la Aia ragione, ma in vigore de* codicilli, odi un teda-

mento antecedente, o di un’ altra difpofizione: Opure chefiaun

Legato, il quale rcfti dubbio, ed abbia bilógnod* interpretazione:

Come ( per clcmpio )
fe eflendofi fatto il Legato di robba , la quale in tut •

co, oin parte fi feopra effer d’ altri, c non delteftatore, entri il

dubbio, fefia dovuta la dima : Overo fefotto il Legatodi mobili ven-

gano il denarocontante , legioje, e Icmercanzie: Opure fe eflendofi A
fatto un Legato generale , o incerto, rcfti inutile: Ed ancora nafea il Di tutt» tii

dubbio, fe fia dovuto il più, o il meno, con cafi limili :Attefoccchè, ntlJjfc.à.di

cedando la fuddetia ragione , deve cedarnt 1’ effetto , e per con-
'

feguenza avrà luogo il giudìzio ordinario. A
La legge antica dava folamente alli legatari 1’ azione pcrfbnale

contro r erede; Ma la legge nuova, quando fi tratta de’ Legati di

fpccic, cioè di certa robba lafciata
,

la quale fia in edere, glidàqudl*

a azione, la quale fpetu ad un padrone, come fegucla del dominio, che

fi dice della reivindicaziotie

,

ed anche quella la quale fi dà ad un
creditore con l’ipoteca, che fi dice ipotnaria: Dandoli ancora per

la fteda ipoteca un certo interdetto pcdcflbrio, il quale fi dice^al-

z>ian9 y e che generalmente nella Curia Romana fi feol’ cfplicare

col termine dell’ immillione, la quale quando!! tratta di fpccie, en-

tra per caufa di un altro interdetto particolare de’ Legati, che li

Giurifti in latino dicono dell’ interdetto quorum legaten.m.

Ala fe fi tratta di Legato di quantità che altri dicono digencre,

come di denaro, grano, vino, oglio, e cofe limili, in tal cafoTa legge

concede alli legatari r ipoteca nelle robbe del teftatore, fopralcquali

per ciò in pratica fi fuole cfcrcitareil fuddetto rimedio pofleflorio

dclSalviano, deglieffetti, e privilegi del quale generalmente fi dìfeorre

nel
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• 191 IL DOTTOR VOLOARE.
nel libro dccimoquimo de'Gìudìzj: Però quella ipoteca non li con:

cede Ibpra le robbe proprie dell’ erede, ancorché quefto per non
B avere fatto 1’ inventario, overo avendolo fatto, per non rendere i

Kelhdift.^ 7. conti de’ beni ereditar), che gli avvanzano in mano, re fia dc-
f bitoTj anche del proprio. B

Cade il dubbio, le la ftefla ipoteea legale, la quale fi dì nelle

rubbe del tcllatore, per il Legato in capitale, lì dia ancora nelli

frutti, o negl’ interefiì, che per ordine del tellatorc, o per dit

pofizionc dclh legge lìano dovuti al Legatario per il tempo che

3 non le gli fia pagato il Legato: £d in ciò, ancorchènon manchi

la (olita varietà delle opinioni tra li moderni, tra li quali lì dif

puu la quellione non tranata dagli antichi: Pare nondimeno (le.

condo r opinione la quale fi (lima più probabile) che la dccifioa'

ne dipenda dalla diftinzione, (è quelli frutti, o interclli fìano do-

vuti principalmente, in maniera rae lì pofTa dire, che loro anco-

ra cadono fotto il Legato, e che in tal calò entri 1' ipoteca nelle

robbe del tcllatore: IVIa non già quando lìano dovuti per ragione

^ della mora, in maniera che lì debba dire un debito dell’ erede ,

KulilltJftlM*. c non del teflatore, conforme più diflintamcnte nel Teatro fi dif-

tht. porre. C '

Si deve però avvertire, che febbenel’ ipoteca ancorché folamen-

te legale viene privilegiata dalla legge, che quelli creditori , il quali

1’ abbiano benché lìano pollcriori, vincono quel'i che non 1’ ab-

biano, eche volgarmente fidiconochirografarj, conforme lì difeorre

, nel libro ottavo del Debito, e del Credito; dove lì tratta del con-

^ corlo de creditori: Tuttavia quella ipoteca per i Legati non cagio-

nerà il fuddetto eilctto contro li creditori dello llelTo tcllatore per

cauli cneroli, ccorrefpettiva; poiché (irebbe il voler farei Lega ti, ed

u&re delle Lberalità con la robba d’altri, malblamentea livore deio-

gatarj d’ alcune robbo particolari, e certe, che legalmente fi dicono

di Ipccie, lì ufa una certa equità nel concorlb delli fuddetti cre-

ditori chirografirj; cioè che a quelli non fi dia 1’ azione foprale

robbe legate , fc non in fulfidio , che non vi lìano nell’ eredità

altre robbe ^ foddis&rfì, c non già quindo fianocredityri ipote-

car), mentre in quello cafo la legge concede 1’ elezione al credito-

re, ne il debitore col lafciare le lue robbe più ad uno che ad un

altro può privarlo di quello benefizio.

Tuttaviaanchc inquedo cafolalcgge, ovcrola pratica de' Tribu-

nali, fondata in una certa equità non fcritta, lafcia la porta aper-

ta all’ arbitrio del Giudice di moderare quello rigore, quando te

circodanze del fatto ne fuggerilcano la giuda caula ; cioè che il

creditore polla comodamente (oddislài-ll degli altri effetti dell' ere

dità, lenza molcdare li legatar).

CA-
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CAPITOLO UNDECIMO.
Della rivocazione

, o della moderazione
y o altra di-

minuzione de’ Legati , ed ancora della loro prefcri-
ziope, o altra perdita.

SOMMARIO.
t La rtyocazlone

, oom la dimituttionc delti Legati non fi pt efumt,
1 Di dherfe quefiimi fofna la rhoeazione

, o la moderaxione

.

3 Della riyocaztone tacita, la quale nafca dalF alienatone

.

4 J^lla rivocavone per f ingratitudine
, o per P indegnità

.

5 Della preferitone de' Legati .

® pft’dita per pigliare ilpoffetfo dipropria autorità.

7 Della proibizione della falcidia.
8 Delle perfine privilegiate fipra la detrazione detta falcidia

.

9 Della diminuzione de'Legati per il contributo quandi P eredità non firn

fufficienua tutti,

C A P. XL

A regola generale dispone, che la rivocazione de'Le-

gatì, la quale da’Giurifti viene cfplicaca col termine

deir./^drnzioi)e, non fi prefumc , e che in dubbio li

deve pigliare ogni intelletto poilibile per la Tua efclu-

fione: £d( all’incontro
}
entra la licita limitazioncgenerale, quan<

do colli della volontà di rivocarli, o di moderarli, non Iblamen-

te quando quella Ila efprelTa; mentre in tal calo non vi bifogne

opra alcuna dclli Ciurlili , ma ancora quando ha tacita, e conget-

turale ; Che però tutte le quellioni fopra quello punto G rellrin-

gono al latto, overo all’ applicazione} cioè quando vi lìano, onò
delle congetture rutheienti per tal’cGètto: £a in ciò al Iblito non
G può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circollan-

ze particolari di ciafeun calo , confórme in tutta queGa materia

delle ultime volontà G è tante volte accennato.

£ particolarmente Gioie cadere il dubbio, quando il tcGatore

a doppo fattoi! teGamento, riavendoG forfè da quell’infermità, nello

Gato della quale l’abbia fatto, overo lopravivendo più di quello

che credefle con titolo efpreGo di donazione, o veramente fenza

titolo elpreGo, ma alla manodeffe al legatario l’ equivalente
,
più,

o meno, fé G debba intendere in tal modo adempito il Legato in

vita i e per confeguenz» che s’ intenda rivocato quello G conte».

Tom. IK N neva
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194 IL DOTTOR VOLGARE,
ncva nel tcftamcnto: O pure fc nelli codicili , o in altra difpofi*

zione film dtpoi 'ftccflc degli altri Legati a fivorc della fteffa per*

fona, le s’intenda latto di pid, ovcro in adanpìmcnto, cd in ri»

vocazione del primo.

E fcbbene nel Teatro, trattandoli di quelli punti, lì fono accen>

nate le teoriche, e le dillinzioni, conle quali camminano li Giu»

riili, non lenza la lolita varietà delle opinioni ; Nondimeno in quell’

Opera nella quale lì cammina più alla piana, per la capacità de’ non
prolclTori, li liima poco opportuno il rialTumerc qucAe dillinzioni,

c cabale, attefocchè lervirebbono per mamiormcnte confonderei’ in-

telletto del lettore; mentre in dfetto li Alma chiaro errore il cam-
minare in ciò con le Iole dottrine, o còn le teoriche generali , delle

quali la materia è incapace, per cUcr veramente quellioni più di filt-

ro che di legge ; Che però nelle occorrenze le parti del buon Giudice

faranno di riflettere alle circollanze del latto, e fopra tutto al ve-

rifìmile, o invcrifimilc, confidcrando principalmente la ragione di

fare i Legati , c li motivi che abbiano pofluto fpingere il tcllato-

re, e con la feorta di quelli regolarli in così dubbia navigazione:

Sicché il conlìderare , le il Legato riceva di Tua natura, duplicazione

o nò, e le li Legati liano in una, o in diverfe fcritture, con aL
tre circollanze fimili lolite conliderarli, farà al propolito per rego-

lare quello arbitrio nel più, e nel meno in calo dubbio, fecondo

le circollanze particolari di quel calo, e per cavarne una prefun-

zione , ma non già che da loro li poHa inferire ad una regola certa

,

onde in occorrenza converrà ricorrere a pcofelTori , ed a quel che

fc ne difoorre nd Teatro. A
Suole ancora cadere il dubbio fopra quell’ implicita rivocazione,

la quale per difpoliztone della legge nafea dall’alienazione della rob-

ba legata , che il tellatore ne fàccia di poi : £d in ciò parimente fi

cammina con varie dillinzioni i cioè fe l’ alienazione lia volontaria,

o necelTaria, c fc il prezzo fia in elTere, e particolarmente fc quello

fi fia invellito in altri effetti: Ma parimente quelle, ed altre dillin-

zioni fervono bene per indurre qualche prefunzione, o argomento,
ma, non già perchè debbano fervirè per una regola certa , enecef-

faria: £ per confeguenza entra lo llellb, che li è detto di fopra,

cioè che la dccilione veramente dipende in ciafeun calò dalle fue

circollanze particolari, tra le quali il verifimile, o rinverilimile

occupa femprc il miglior luogo, ficchè nelle occorrenze fidoverà ricor-

rere a quel che in occalione dc'cafi fcguitifcnc dice nel Teatro. B
Nelli Legati ancora cammina lo flcflò, che fièdetto nelli tellamen-

ti circa r implicita rivocazione, la quale nafea dall’ingratitudine,

ovcro dall’ indigni tà , oda altra incapacità di colui a favore del qua-

le fi fia difpoAo, con la medefima dillinzionc ivi accennata tra

l’in-



LIB. XI. DELLI LEGATI. CAP. IV. 19^
r incapace, e l’/ndegno: Che però noneffendovi particolare ragio-

ne di divcrlìtà, per non ripetere tante volte le fteflecofe, fi potrà

vedere quello che nella (uddetta materia dcTeftamcnti fi c detto.

Si perde ancora il Legato, in maniera che non fi polla più di-

mandare, per il capo della prefenzione j cioè quando non fi di-

manda per lo fpazio di anni trenta, lenza che odi la mala fede

per le ragioni accennate nel libro ottavo del Debito, e del Credi-

to, nel quale fi è difeorfo a fufficienzadi quella materia della pre-

fcrizione, c de fiioi requifiti, e quando il fuo corfo venga impe-
dito, o pure, che giovi il beneficio della rellituzionc inmtesrumy

5 ed anche fe ne accenna qualche cofa nel libro decimo deFidccom-
midi per quei Legati, li quali abbiano il tratto fuccelllvo , con le

lodituzioni a favore di più perfone, cadendo anche li Legati lot-

to la materia de Fidecommilfi particolari} onde per non ripetere

più volte le ftelle cole, fi potrà vedere ne luoghi luddetti.

Per rigore della legge Civile perde il Legato, e cade da ogni

fila ragione quel legatario, il quale piglialle il pofTclTo della robba

C legata di propria autorità, e non di mano dell’ crede: Però que-

Aa pena mai fi vede in pratica, o perchè veramente non fia in

ufo , o veramente per la ragione , che ogni caufa , ancorché leggie-

ra , o immaginau balla per feufare dalla pena
,
per la quale fi ri-

cerca il dolo, c la malizia pofitiva: Che perciò quelle difputc fe

il legatario abbia potuto d' autorità propria pigliare il polTelTo, o
nò, riguardano più toAo la materia del legittimo contradittorc,e

del poÌTefsorio, fecondo quel che le n’è accennato nel libro prece-

dente de Fidecommilfi, per entrarvi gli llclfi termini.

Sogliono ancora li Legati, ancorché validi, e perfètti patire la

diminuzione per una delle due caule: O perchè 1
’ erede ne vo-

glia cavare la falcidia: O veramente perchè le robbe dell’eredità

non fiano fiilficientì a tutti li Legati , c peli

.

Nel primo cafo cadono le quellioni fopra la proibizione della

falcidia: Ed in ciò pare che vi entrino le ftclTc cofe, cheli fono

dette nel libro nono nel titolo della Legittima, c dell’ altre De-

trazioni, non cadendo dubbio alcuno della poteftà, ficchè le que-

^ fiioni fi refiringono alla volontà efprefia, o congetturale : E per

confeguenza non vi fi può dare una regola certa, fecondo la tante

volte accennata natura delle quellioni di volontà , dipendendo il

tutto dalle circollanze particolari di ciafeun cafo.

E febbene li Giurilli fopra ciò fogliono molto diffonderfi, cri-

ticando le parole, ed abbracciando alcune regole cavate dalle leg-

gi antiche delli Digefii fopra li favori , e li privilegi di quella

detrazione: Ad ogni modo (confórme fi accenna nel detto titolo

delle Detrazioni) ciò fi fiima una delle lolite fimplicità, non ri-

N a fletten*
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i9<f n. DOTTOR VOLGARE
flettendo alla diftinzione de tempi: Attefocebè anticamente l’ere-

de ,
pafsato r anno a deliberare , fi fottoponca al pericolo di paga-

re del proprio intieramente i Ledati, e gli altri peli ereditarj, on-

de la legge per allettare gli eredi ad adire T eredità, gli concedea

quelli premi. Oggi che per la legge nuova fi è introdotto il

C rimedio dell’ inventario, perii quale l’erede rella un fempliceam-

Kfl dife. p. miniftratore legale, e non corrcpericolo alcuno, nonfi fa vedere

di tit, per qual caufa fi abbiada camminare con le {lefse regole della leg-

• ntldife.j^. ge pii antica; Maggiormente quando fi tratta di teda menti dipcr-

idiota, la quale non fappia quelle fottigliezze legali, ficchè

ttéLwi*. P®''®
s’offenda la verità naturale, cioè che volendo il padrone dare la

robba Tua ad uno ,
quellafidiaadunaltrocontrovogliadelpadrone. C

S L’altra quediooe in quello propofito della falcidia riguarda quei

legatari , Li quali dalla legge fiano prìvil^iati , come particolar-

mente viene llimau la caufa pia: Ldin tal cafo entra laquellio-

ne, fé quello privilegio cammini contro un altracaufa pia, la qua-

le fia erede: £ confórme fi è acennato nel fuddetto titolo delle

Detrazioni, fi. crede più probabile, che il fuddetto privilt^io deb-

ba avere il fuo luogo: Anzi chela caufa pia per cfsere piu obbli-

gata degli altri ad o(servare la verità namrale, non dovrebbe avere

2^
quella detrazione nè meno contrai Icgatarj- profani; Maggiormente

rt-ni dettine PC*' il privilegio ,che la legge gli concede di non efsere tenuu del

%hi^ proprio, anche quando non &efse l’ inventario. D
L’altro modo della diminuzione de’ Legati nafee dall’ infuflìcienza

delle robbe del tellatore ,
per elfere vizio comune d^i uomini poco

applicati agl’ intereifi loro, e di poca puntualità, di crederfi più

ricchi di quelb fiano: £d in tal calo la regola generale difpone,

che debba efser luogo al contributo, cioè che ciafeuno lènta U
danno della diminuzione a proporzione, come per una fpecie di

participazione di danno in un negozio comune tra più compagni;

Overo a lomiglianza di quel contributo, o diquella repartizione

di danno, che la pratica frequentemente infegna tra creditori chi-

rogralàrj, o in altro modo eguali nelli beni ^ un debitore man-
cante, le robbe del quale non badino a foddisfàr tutti.

Sopra di ciò però li Giuridi difputano molte quedioni con la

lolita varietà delle opinioni, le li legati pii fiano fo^tti a quedo
contributo, o nò: Ò veramente fc li legatarj-di Ipecie debbano avere

la defsa foegezionc con li legatar) dcUa quantità : O pure lè per

ragione dena parcntella, o della maggiore dilezione di alcuni le-

gatarj, o per la caufa del Legato, che fi fecefse per benemeriti,

o per fcarico di cofeienza, 0 per altro motivo che abbia qualche

maggior ragione degli altri, debba la mancanza delle robbe an-

dare a danno più di uno, che di un’altro.

£d
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Ed ancorché i Giurffti al Iblito vi s’intrichino, facendo divcr-j

fé diflinzioni , ovcro dando diverfe dichiarazioni : Tuttavia fi flima

errore il volere in ciò camminare con le fole generalità , ovcrocon
le decifioni , e le dottrine degli altri cali feguiti ; mentre in ef-

fetto quella lì dice una qucllione di latto, e di volonó più che
di legge , c per confeguenza reAa incapace di una regola generale

applicabile ad ogni cafo ,
dipendendo veramente la decifìone dalle

circollanze particolari del &tto : che però nelle occorrenze fi dovrà
ricorrere a’ profèlTori, ed a quello che per qualche notizia delle

generalità fe ne accenna nel Teatro 5 mentre farebbe una lòverchia

digredionc da cagionare a' non profèUori più toHo confùTione il/iaf

lumcre tante varietà d’opinioni, c tante dillinzioni, e dichiarazioni:

Onde tutto il punto Ila nell applicazione al cafo particolare, del

quale iì tratta, procurando dalle fue circollanze cercare la verilìmi

-

le volontà del difponente
, la quàle in foftanza è ,la regobtrice

d’ogni cofa: Sicché la maggiore, o la minore ^ietà, overo la pa-

rentela , o altra più pillila caufa fervono in ciò di prefunzioni , e

d’argomenti per andare cavando la volontà verifìmile, quando fix

totalmente dubbia, onde fia bifongo di ricorrere alle regole legali,

overo alle tradizioni de’ Dottori, a quali lì deve ricorrere in fuf-

fidio , e per ultimo rimedio, quando non li polla làrne dimenOt

Ma non £ deve tenere lo fcioccollilc de* moderni grammatici, dicam-

minarc con le fole dottrine , e con le generalità ,
fenza niente ba-

dare alle circollanze del fatto, dalle quali dipende l’applicazione

della le^e, non riflettendo che non (1 deve applicare il latto alla

legge, ma la Icggeal fatto: E nondimeno la pratica frequentemente

inlegna il contrario per la ragione accennata nel Proemio , ed altro-

ve; cioè che non fapendofì la facoltà legale per i fuoi principi,

apprendendoli come per una tradizione di alcune conclulioni ,
c

dottrine, con quelle fi cammina in ogni cafo fenza le dovute di-

ftinzioni, il che contiene un’abulb grande, dal quale nafcoQO tao-

ai errori. B

Tom. IK N ^ CA-

E
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CAPITOLO DUODECIMO.

Di alcune cofe, le quali concernono li legati pii: E
della loro efecuzione ; E particolarmente delle fa-

coltà del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro.

SOMMARIO.
S Della matenia d*' Legati pii; e dove fa ne tratti.

2 Depji Efecutoti delle fc'e difpofmoni,

3 Dii Tribunale della fabbrica di S. Pietro .

CAP. XIL

l^UeAa materia ddli Legati pii non ha cola di par»

ticolare più di quel che nel libro nono de Tefta.

menti lì è accennato generalmente circa liteftomen^

ti , e le altre ultime volontà a caufe pie » mentre

(
conforme ivi G è accennato) lepiedif^zioniprin.

cipalmente G fanno a favore di Dio, c dell’ anima
propria , ficchè 1’ affegnazione d’ una , o di un’ altra opera pia ri-

guarda più preGo r accidente, overo il modo di adempire, che
la ioGanza ; Che però vi G deve caminare con la fola verità na-

turale, fenza fogt^czione alcuna alla legge poGtiva,. e particolarmen-

te alla civile, o profana; £ per confeguenza non G attendono le

diGinzioni, o le foctigliczzc della legge Civile tra 1’ eredità, e
li Legati, overo tra le difpofìzioai univerlàli, e le particolari : £
perciò quanto ivi G ò accennato circa il privilegio della caufapia,

con la diGinzionc tra la imperfezione della volontà, e quella del-

la folcnnità per la validità de’ tcGamenti, e dell’ altre difpoGzio-

ni, cammina parimente nelli Legati, li quali cadono fono la mc-
defìma generalità: £ lo GcGo cammina quanto alle caducazioni ,

overo quanto all’ incapacità di coloro , a favore de’ quali G Ga
difpoGo: Onde per isfùggirc quanto Ga polGbilela repetizione del-

le GefTe cole , G potrà ivi vedere

.

Come ancora ivi G è difeorfo degli Efecutori teGamentarj delle

{

>ie difpoGzioni, li quali Gano deputati da teGatori , overo dalla

egge , come fono i Vefeovi
, e gli altri Ordinar) de’ luoghi

,

Parimente in detto luogo G è accennato qualche colà delle &-

Coltà concedute al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro circa refecu-

zione
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LIB. XI. DELLI LEGATI. CAP. Xlt 199
2ione de* Legati, e dell’ altre difpofìzìonipie, della ^rma del qual
Tribunale fi difcorre nel libro decimoquinto in occafìoue di trat-

tare della delazione della Curia Romana, c de’ Tuoi Tribunali :

Cioè che quello Tribunale ha le medelìme Scolti che dalle leggi

comuni, Civili, e Canoniche fi concedono alli Vefeovi di elfere

elècutori delle pie difpofizioni : Con quella diHèrcnza, che liVef-

covi non polTono applicare cola alcuna a comodo proprio , ma de-

vono procurare che lì adempifea la volontà de’ tellatori , in quell’

opere che fi fìano da loro delìderate, quando ciò polTa feguire, e

non potendo feguire, che fi adempifeano in quell’ altre opere piò

adattate alla fua verifìmile volontà, overo all’ opportunità de’ tempi,

O delle occafioni, ficchè (ìa un arbitrio ben regolato dalla ragio-

ne, facendo piò tollo le parti di miniUro della legge, o del dif

ponente : Sempre però con lontananza del proprio -utile , ed interef-

fé : Che all’ incontro il Tribunale della Fablirica per quello che

gli concedono le Collituzioni Appolloliche, quando 1
’ opere ftano

certe, e che il Legato fa fuHìciente al loro adempimento, fa pa-

rimente le parti di efecutore, ma applica a fe Hello per la Fab-

brica dell’ ìnfigne, e làmolà Chielà di S. Pietro li frutti decori!,

e non impiegati, ed anche certa parte del capitale, fecondo quel-

lo che dilpongano le fuddette Couituzioni: Ma quando 1’ opere

lìano incerte, overo che il Legatonon Ila fuffìciente al loroadem-
pimento, precedendo la monizione dell’ erede al fuppicmento , (ì

applica tutto alla ilelTa Fabbrica : Supplendoli con la pienezza dell’

Appollolica autorità, che quella applicazione operi per benefìcio

dell’ anime de' difponenti quei medelìmi fuilragj, e benefe;, che

operarebbono le Hefle opere da loro delìderate: Con il di più che

n va accennando nel fuddetto libro decimoquinto, in occafionedi

trattare di quello Tribunale ; Ed anche il di piò che fi difcorre

nel Teatro, ballando per la notizia de’ non profcllori le cofe quivi

fommariamente accennate, non elTendo pollibile
(
confòrmein tut- ReUtJant

te r altre materie fi è detto ) in quell' Opera dilcorrcre minuta- Curia

mente del tutto. A

N 4
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CAPITOLO PRIMO.

Deir ordine della Svicccflìone ab inteftato [ fecondo

la ragione comune ) nelli beni indifferenti.

SOMMARIO.
1 Che r ordine della Succejfione ìntejìata dì ragione comune oggifta pia-

no
^ e facile, '

2 Quando fi dica morire ab ìnteflato, ficchi abbia luogo qutfla Suc-

cejpone

.

3 Se nelli fielivoli dì famiglia ft dia la Succejfione ab imeflato .

4 II primo luogo di fuccedere i quello de'figli , e depfi altri defeendenti .

legittimi , enaturalì, con i quali concorrono gli afeendenti,

5 Della Succejfione de’ nipoti con i figli col beneficio della rapprefenta-

zione .

6 Della Succejfione de'figli ,
è defeendenti bajìardi.

7 Delli medefimi bajiardi legittimati per il matrimonio .

8 Delli legittimati per refcrttto .

9 Li defeendenti legittimi per linea bajlarda fi hanno per bafiardi

,

10 Della Succejfione tra piu nipoti de'figli premorti
f fe in tapi, o in

Jì'trpi.

1 1 Della Succejfione del padre , e della madre . e degli altri afeendenti .

it Li fratelli, e le forelle dell uno, e P altro latofuccedono con il padre,

e con la madre .

13 Se gli afeendenti più rimotifaccedano con il padre, e con la madre,

14 Negli afeendenti non fi dà la rapprefentazione

,

15 D^la rapprefentazione de'figli de'fratelli con gliafeendenti,

16 Fino a et t fi diaqutjìa rapnrefentazione

,

17 Della Succefiione efelli Jratclli eongionti per un lato falò, quando vi

fiana padre ,
0 madre, 0 altriafeendenti

,

1 8 Degli altri trapi-erfali

,

19 Della Succejfione tra lifratelli eongionti di un lato tra loro, fenzami-
Jìura di afeendenti

,

20 DeW altre quejlioni meno frequenti; e particolarmente fe tra li tra-

fverfali di eguale gradi giovila doppia congiunzione

,

2 1 Della Succejfione delli parenti bajìardt

,

22 Doppio il decimo grado civile non fi dà Suceeffione de parenti, ma en-

tra quella tra marito, e moglie
, e di poi quella del fifico ,

23 Se tra il padre, e la madre, egli altri afeendenti delPuno, e delF

altro lato entra la dijììnzjone de' beni

,

24

De/-
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24 Della Succedane al padre, 0 madre binuba.

25 Della Suct^ime nelle rebbe di natura /pedale, e differente.

CAP. L

I^IRffi'Amminando con li termini, overo con le regole della ra>

gion comune, quella materia della SucceiEone ab in. .

teEato retta oggi molto piana, e Ecile, onde poche
difputc vi cadono: Attefocchè febbenedalli GiuriAi fo*

no Alte difputatc alcune queAioni, nondimeno reAanogiàfopite, o
per le decilìoni de’Tribunali, o veramente per lo più comune, e
più ricevuto fenfo de’ Dottori moderni: Che però, fe qualche dub»
bio reAa , non riguarda 1

’ ordine , o il modo di fuccedere , ma

f

iiù toAo la materia della Trafmeilione, quando quegli al quale

i (ia defcrin, non fi lòlle curato di accettarla in viu, conforme
fi difcorre nel capitolo terzo.

Si dice primieramente morire ab inteAato , non folamente que-

ll , il quale muoja fenza fare teAamento alcuno , ma ancora quegli

il quale lo fàceAe imperfetto, o in altro modo Aimato dalla leg- A
ge invalido: Overo che eAendo anche valido, e perfètto, l’Erede HfllU.\o.dP

in effo fcritto non fi fia curato, ne fi curi di adire 1
’ Eredità }

mentre lo Aeflo è il non eAervi teAamento alcuno, che 1’ efiervi

fenza che ne fegua 1
’ effetto. A

Come ancora
,
quando quegli , il ouale muore ab inteAato fot-

fe figliuolo di famiglia fotto la podeftà del padre, overo dell’avo,

e Aata una gran dilputa tra li Dottori più antichi , fc queAo tale pofla,o
debba aver 1

’ Erede, in maniera che nella fua Succclfione fi debba

offervare lo Aefs’ ordine che in quella dicoloro li quali fianodi loro ragio-

ne, e potelU: Ma oggi Aa più comunemente ricevuto apprefroi

moderni, ed anche nelli Tribunali, che ^ueAo dubbio non entra

,

e che anche i figliuoli di famiglia abbiano f Erede , onde nelle loro

robbe fi verifica la Succefiione inteAata : Attefocchè la ragione del du-

bitare camminava fecondo la legge antica, e prima che feguifse 1'

introduzionede peculj, laqualeèAaia fatta dalla legge nuova : Sicché

fi tratta del peculio profettizio vero, ed in queAo non cade la di-

fputa della Succcifione, mentre la robbanonè del figlio, ma è del-

10 Aefso padre; o veramente fi tratta del peculio avventizio, fotto

11 quale cade ogni fpecie di rbbba , che in qualunque modo fi fia ac-

quiAata dal figliuolo di famiglia per induAria propria , o per Suc-

celfione de parenti, operdonativo, o in qualunque altro modo, eccet-

to che dallo Aefso padre, anzi anche queAa, quando fia per via di do*

nazione valida, e perfetta, confórme altrove u è piùvolteaccennatoi

Editi
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io6 IL DOTTOR VOLGARE.
Ed in tal cafo fi dice di avere l’erede, e fi cammina con l’ ordine,'

c con la regola della SiiccelTione, lènza che fi abbia ragione alcu-

na di quella qualità di figliuolo di famiglia. B
L’ordine dunque di fuccedere determinato dalla legge nuova,

che altri dicono noviilinu, con la quale fi cammina, vien rego-

lato in quello modo.
Eflendovi figli legittimi, e naturali, cosi mafehi, come femmine,

quelli egualmente iuccedono, fenza differenza alcuna, tra l’uno,

c l’altro felTo, elfendofi in quella parte riformata la legge pid an-

tica, la quale difprczzava le fémmine, e chiamava folamentc li

mafehi : Che però in concorfo de’ figli non vi hanno parte alcuna

il padre, o la madre, nè li fratelli, o gli altri afeendenti.

E fe portaffe il calo, che folle premorto qualche figlio , ma che

da lui vi follerò riimlli figli, e per confeguenza nipoti del morien-

te, quelli per beneficio della rapprefentazione fobentreranno nel

luogo del loro padre, o madre, ed avranno nella Succeflionc quel-

la parte, che avrebbe il padre, o madre fe vivelle , in concorfo de-

gli altri figli; Erificfso cammina, quando clTcndo morti i figli,

cd anche li Tuoi figli, vi fodero i nipoti, uno, o pid, mafìano

quanti fi voglia, fi avranno per uno lolamente come rappreléntanti

la perfona del loro padre, o avo, o madre, o avia , avendo la

porzione che avrebbe egli fe vivelle: Cammina ciò quando vi re-

flallero altri figli del primo grado , ficchè li nipoti , o li pronipoti

degli altri figli premorti avellerò di bift^no della rapprefentazione ,

col beneficio della quale, ellendo piò remoti, fi rendellera eguali

alH loro zii , o prozi! , li quali fianno naturalmente più proifimì :

^a non quando folle il concorfo tra loto di egual grado, onde
non vi folle quella nccefficà della rapprefentazione , conforme di

fotto più dillintamente fi accenna-

Che però li nipoti, eli pronipoti, o altri defeendenti in tanto

foccederanno, in quanto che nella loro linea nonvi.fiail proprio

ftipite, o afeendenti, e perconicguenza non fuccederanno li nipoti

quando vi fiano li loro padri viventi , mafolamente con la fuddetta

rapprefentazione del loro padre morto, e così fucceflivamente , in

maniera che, durante la linea defeenfiva legittima , e naturale, non
vi ha parte alcuna l’afcenfiva, o la trafverfale. C

Si prefuppone però che li figli , c gli altri defeendenti fiano le-

gittimi, e naturali.' Ma le quelli làrano ballardi, in tal cafo fi di-

ìlingue tra la fuccellìone del padre, o degli altri afeendenti perhnea
paterna, e quella della madre, o degli altri afeendenti per linea

materna: Attefocchè nell’eredità del padre, o degli afeendenti della

linea patema li ballardi non vi hanno parte alcuna , accetto che per la

ragione degli alimenti, che la l^e Canonica loro concede: Ma
nella
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LIB. XI. DELLE SUCC. AB INT. CAP. I. 207
nella Aicccflione della madre , e degli altri afeendenti per linea ma-
terna non fi feorge differenza alcuna tra li legittimi , e li badardi

,

ficchè vengono dimati di uguale condizione , cfuccedono egualmen-

te) eccetto due cafi: Uno quando fi tratta di una madre illudre,

cioè Signora, c di qualità Magnatizia, la quale abbia ancora lifi*

gli legìttimi, onde vi bifogna cumulativamente l’una, e Taltra cir-

codanza: £ l'altra, quando fiano figli nati da un coitodannato, D
e punibile, come fono gliinccduofi, e gli adulterini , nella maniera sd iìft. i<>.

che ancora fi è accennato nella materia della Legittima. D
Circa li badardi legittimati fi didingue tra quella Legittimazio-

ne, la quale nafea dal ruffeguente matrimonio, e l’altrache fiapcr

^
referino, o per privilegio del Principe, o di chi abbia tal facol-

tà: Attelbcchè li legittimati per via del matrimouio, quando tal’

e&tto fégua per la congiunzione degli edremi abili, ciocche nel

tempo della concezione tra il padre, e la madre vi potefle edere

legittimo matrimonio, e che codi fudìcìentemente della filiazione,

in tal cafo ( confórme altrove in occafione della Legittima fi è ac-

cennato ) non fi feorge dìfièrenza alcuna tra coloro li quali vi fiano

nati in codanza di legittimo matrimonio^ e quedicosì legittimati

per il matrimonio rudegucntc
,
quando la qualità di eder nato in

codanza del matrimonio non fódé efpredamente richieda per di-

f^fizionc della legge particolare, o dell’uomo.

Se poi fi tratta della legittimazione per privilegio, oper referìt-

to, entra l’altra dìdinzìone tra quel privilegio, il quale fiapuro, ^
_ c libero, e fenza redrizione alcuna conceduto dal ^vrano, o da sdftcmJtli-
^ chi abbia tal podedà di toglier le ragioni del terzo: £d in tal bndi’Rt%M

calo camminerà lo dedo che fi dice nelli legìttimi, quando late nddift i4t.

gittimazìone non patifea il difetto dell’intenzione, oche fi poffa dire «<>•*

furettiziai Attefocchc nafeendo quefia differenza di legittimi, ed’
J*'

,

ilkggitiimi dalla fola legge pofitiva , a queda il Sovrano può de- ,0. dt' fide-

rogare, o difpenfare, dando forza del vero al finto, overo toglìen- ttmmiffi ntUi

do, e lavando quella macchia intellettuale, la quale non nafee dal- 9 ^- •

la natura, ma dalla legge pofitiva. E _
Ma fe la legittimazione fodc ridrctta dalla claufula , che fi debba

intendere fenza pregiudizio delli fuccedori ab intedato ; O vera-

mente che non edendovi, vi fi debba intendere, e particolarmente td

dove abbia luogo la Bolla di Pio Quarto: O pure che fi trati di detrai.

robbe fuori della giurifdizionc del legittimante, fopradi che fi dovrà

deferire allo dile de’ Principati , in tal cafo la legittimazione non
\ì‘d”fc,

fudragherà, conforme trattando della Legittima fi è accennato in xt.di

quella materia- F titde.

Nè gioverà alli nipoti , ed agli altri defcendenti di edere vcra-

^
mente legittimi, enaturalì, feprovenidero per linea badarda da colui

della
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io8 IL DOTTOR. VOLGARE
Ct della Succellione del quale fi trana y mentre gli olla 1* inlèzioncl

Nel Jifi. I oM della radice . G
•iue/lo tittìt. Quando del morto non vi lòfsero fieli del primo ^ado, ma

tutti nipoti di figli premorti , in tal calo
(
confórme di fopra fi è

detto
)

Irà gli antichi fii una gran queltione, come fi dovefsefao

cedere , fe in capi { cioè che ciafeuno fuccedefse egualmente perla

perfona propria, lenza badare fe fbfsero più li figli di un figlio che

dell'altro, overo fe in fiirpeper via di rapprefenazione; cioè che

li figli di ciafeun premorto rapprefentafeero la perfona del loro pa-

dre, fenza badare all’ inegualità del numero; ficctiè, fe
( per efem-

pio
)
da un figlio ne fbfsero rimafei due, otre, o più, e dall’ al»

tro uno fellamente , tanta dovefse efser la porzione di quell’uno,

quanto quella de i tre, o più: Ed ancorché vi fia un gran con-

corfo di autorità, e di ragioni per l’una, e per l’altra parte, in

maniera che alcuni abbiano creduto vi fofse necelsaria una deci-

fione Imperiale : Nondimeno, fbrle da per tutto, e particolarmente

nella Curia Romana è ricevuta la prima opinione, che debbano

fuccedere in capi, ciafeuno per la Tua perfona, onde oggi di ciò

non fi difputa più : Per quella ragione , che la finzione della legge

nella rapprefentazione cammina
,
quando ve ne fia di bifogno

,

H effetto di rendere eguale il più rimoto al più proflimo, cioè che

SelUirt mme ì nipoti del figlio premorto pofsano fuccedere inlìeme col lorozio,
tittlt dtir come figli di primo grado: Onde quando quella ragione nonen-

tra, non vi deve entrare la finzione, alla quale non fi deve dare

<lusndo lo porti la neceilità. H
Non efsendovi figli, nè defeendenti: Nel fecondo luogo vengo-

no il padre, e la madre, e con loro vengono ancora egualmente

lì fratelli, e le lorelle congionti per l’uno, e per l’altro lato di

padre, e di madre, che diciamo carnali: £ fe qualche fratello, o
forellafbfse premorto, e che da lorofiano rimani figli, quelli con

il fuddetto beneficio della rapprefentazione fuccederanno in quella

porzione, nella quale avrebbe dovuto fuccedere il loro padre, o
la madre, fe vivelK, ficchè quante fono le perlòne delli padri, e
delle madri, e delle ferelle dell’ uno , e l’altro lato (col prefuppollo

che tutti fiàno legittimi, e naturali
)

tante faranno le porzioni

I uguali: Cadendo rineeualità nelli nipoti di fhtello, o di forella

h'tl ditto dìft. premorti, attefocchè febbene faranno più, avranno però una fola
idiqitrfiitit. porzione del loro padre', o madre. I

Con quelle perfone non vi pofsono concorrere in modo alcuno

li fratelli, o le forelle per un canto folo di padre, o di madre,
ancorché la robba del fratello morto provcnifsc da quel bto, del

quale fia la congiunzione: E febben^ ciò naturalmente ha del du-

ro, tuttavia per il rigore de Giurifìi di caminare con la lettera

delle
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LIB. XI. DELLE SUCC. AB INT. CAP. L loj

tfelle leggi , è più ricevuto
,
per la ragione da loro alTegnata

, che
la robba non n confiderà più di quel ceppo, dal qual viene, a>a

come propria dell’ ultimo morientc , della iuccefiione del quale lì qlejìTtitolo

Reftandovi folamentc li fratelli, e le forelle, o refpcttivamentc

li figli de' fratelli, o delle Ibrelle dell'uno, e l’altro lato, lenza

che vi rclli nd padre, nè madre, ma che vi refti l’avo, o l’ava,

uno o più , overo altri afcendenti maggiori , li quali per eflerc

premorti gli altri dell’ ordine degli afcendenti fiano li primi, e gl’

immediati: Ed in tal cafo entra la quclHone; fe cfTendovi frate!,

li , o forelle congiunti per l’ uno , o l’ altro lato , li quali dalla

legge fono ftimati d'cgual concorfo col padre, e con la madre,
debbano quelli afcendenti più rimoti edere ancora ammclG : Ed .

.

ancorché vi fia qualche varietà d’ opinioni ; Tuttavia la più .. ,

comune , c la pui ricevuta allute agli alcendenti, come per una

Ipccie di rapprefentazionc , fubemrando nel luogo del padre, o farf» 30. dì

della madre. M qMtfietìnlf.

Bensì che in quelli afcendenti non fi dà quella rapprefenta-

zione ,1 la| quale fi « accennata nelli nipoti, c negli altri defeen*
* 4 denti ; onde fe

(
per efempio ) vi Ca il padre , e non la ma-

dre , la quale fia premona , non potrà il padre, o la madre
della madre pretendere la rapprefentazione della Tua figlia per

fuccedere egualmente col padre , ma fi cammina con l' ordine

della prodìmità naturale.

Di più , in propofito di quella rapprefentaziono , cade il dub-

bio tra li Giurifli parimente con la fedita varietà delle opinioni,

fc elfendovi il padre, e Ja madre, o alcuni di dii, ma non el-

fendovi alcun fratello, o forella di primo grado, perchè fiano pre-

morti, e che vi fiano li loro figli, fe quelli debbano concorrere

col padre, e con Ja madre, o con gli altri afcendenti. Nafcen-

dò la Mgione del dubitare , che celiando il concorfo de’ fratelli,

non entrano li termini della rapprefentazione: Tuttavia viene lli-

mato più probabile, ed é più comunemente ricevuto, che quelli

nipoti di fratello, o di forella debbano ellcrc ammelfi col padre, Ket d,:to dif.

e con la madre, c con gli altri afcendenti. N
,

z-diqiuiìaiir.

- Bensì che quclk> benefizio della rapprefentazione nclli tran

Orlali non palla i figli dei primo grado del fratello, o del- q
la forella, ficchè gli altri più rimoti non vi hanno che KtlM.io.dt'
re : Et a rifpctto de’ figli di più fratelli tra loro , fenza che Fidieimmip

vi fumo i zìi, cammina lo flelìb fi è detto di lópra nelli figli neidife.if.t

de’figli. O neldijcvrfo j.

Non elfendovi fratelli, o forelle dell’uno , e l’altro lato, ne li

fj loro figli, ma, elTendovi fratelli, 0 forelle di un latololo, entra

Tm. ly. O il dub-

Digitized by Googl(



no IL DOTTOR VOLGARE.
i( dubbio, il ^ale parimente ha la fblita delle opinioni, fé quQr
Ili fratelli, o forelle debbano concorrere con il pidre, o con ìé

madre, ocon altri afeendenti comuni, e dello fleflo lato, cioè gli

uterini con la madre comune , e li patrueli con il padre comu'
ne: Hd ancorché paja che alli fratelli, o forelle di un lato fo-

lo in quello calo al&fla qualche equità : Nondimeno 1
’ opinione

p più ricevuta efclude in concorfo degli afeendenti, con i quali pe>

Ntf Jife. j.Ji rò molto meno poffono concorrere gir altri parenti trafverfàlipiù

titolo, rimoti. P
Circa gli altri parenti trafverfali, quando non vi fiano afeen-

j g
denti , e fratelli , o figli di fratelli , come fbpra , non fì dà diffe*

renza alcuna tra coloro, i quali fiano congionti per tutti due i

lati
, overo per uno folamcnte , flcchè lenza quella differenza

,
e

lenza l’altra dell' agnazione, o della cognazione lì attende la fola

prollimità del grado naturale, fenza ammettere la finzione della

Ntlhi.ioJo'
rspprcfentazione , c fenza riguardo di tutti due i lati, o di un

hJecommift cccettò nel concorfo de’ figli de’ fratelli
,
perchè li nipoti de’

ntldift.^7. fratelli germani vincono i fratclii di un lato folo- Q.
Quella fucceflìone dura fino al decimo grado civile, oltre il

1 9 quale la fucceflìone non pafla : E fé vi fòflero fratelli , o fordlc

di tutte due i lati refpcttivamentc, cioè alcuni per il folo canto

di padre , ed altri per il Iblo canto di madre , in tal calò nelle

robbe antiche , le quali provengano per fucceflìone de’ Maggiori

R dell’uno, c l’altro lato, ciafeuno fuccede in quelle del fuo: Ma-
Nilti tìife. iz. nelle robbe indifferenti acquiflatc dal morto fuccederanno tutti c-

t I tjHt. gualmente; R
fio titolo.

mancano dell’ altre queflioni rifvegliate dalla fottigliezza

^
de’Giurifli, le quali poco occorrono in pratica; che .però nell'

occorrenza converrà ricorrere a profcflbri: c particolarmente in quei
paefi, ne’ quali s’ufa di apparentate volentieri tra parenti flrctti

con le dovute difpenlé Appofloliche
, fuole cadere il dubbio; feli

parenti di cgual grado, li quali fiano attinenti al morto per tutti

due i lati di padre, e di madre, debbano eflére preferiti a quelli

di un lato folamcnte: E fopra di che fi fono avute alcune difpute»

particolarmente nel Regno di Portogallo; onde converrà deferire,'

a quello che ivi, overo altrove fia fiato ricevuto da due Tribu-
nali; mentre per li coflumi della noftra Italia quelli cafi non fi-

cilmentc occorrono.

Cammina nitro ciò nelH parenti legittimi : Ma negl’ illegittimi

entra la fleffa diflinzionc , la quale fi è accennata nelli figli y e nelli

dcfccndenti, tra la madre, e gli altri afeendenti per il lato ma-,
terno, ‘che non vi fur differenza tra legittimi, ebafiardi, non già

. nel

21
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LIB. XI. DELLE SUCC. AB INT. CAP. T. iii

nel padre , e negli altri afcendenci per il lato paterno , fecondo la

regola che gl’ illegict^ni hanno le r^le attive , e paiTive delia co-

gnazione', ma Poti della agnazione con le ftelfe dichiarazioni di fo S

pra accennate circa li l^ittimati, e rcfpettivamente circa quelli, io

li quali fiano di madre illuftre, odi coito dannato come fopra. S ‘Mo-

li óltee il decimo grado civile , che vuol dire lo ftelTo , che il

quinto canonico , e per conféguenza un grado di più di quello

che porta l’ impedimento del matrimonio: Tutti gli altri ii ten-

gono per cdranci, c per conféguenza non hanno ragione alcuna

di fuccedere, ma fuccederà il marito, o rvfpcttivamente la mo-
glie : £ quando quello non vi (ia , farà luogo a quella |fuccelIione -j-

^1 fìfeo, della quale, e delle fue dichiarazioni li è difeorfo nella utlftondtli.
materia de’ Regali nel libro fecondo, dove fi accennano alcuni altri bndt'Rei»U
fiiccelTori in eìclufione del fifeo. T M dife. i^y.

£ febbenc, anche tra il padre, e la madre, o altri afeendenti

dell’uno, e dell’altro lato, alcuni hanno creduto, che vi debba
^ entrare la della didinzione, la quale fi è accennata di fopra in

più fiatcUi d’ un’ lato folamente così per l'uno, come per l’ altro:

cioè che C conforme li Giuridi dicono )
fuccedanoli patemi nel- y

le paterne , e li matcrnr nelle materne : Nondimeno il contrario è di/ctt/!

più comunemente ricevuto, ed è che fenza queda didinzione fi ii. < i j. ìì

cammini tra loro con la fola prerogativa del grado. V jutS» titola.

Come ancora l’ordine fuddetto tra li figli, e gli altri defccn-

denti dalla della legge comune viene limitato, quando fi tratta

di quel padre, o madre, che fia paflàto alle feconde nozze, atte-

foccnè in tal cafo, fé quelle robbe., le quali fiano pervenute al

morto dal primo marito, overo dalla prima moglie refpettivamen-

te, o dalla fuccellione di uno de’ figli di quel matrimonio fono ,

dovute alli figli, ed agli altri defeendenti m quello dello matri-

monio, fenza che ne partecipino quelli dell’altro, con le dichia*

razioni accennate nel Teatro, e fi è difeorfo nella materia de’ Te- „
.damenti, in occafione di trattare dell’intedabilità, e di non poter ^

^
difporre di quella forte di robbe» ficchè ivi fi potrà vedere per non HOd!fc.\(!^§
riiKtere lo delTo. X fopowi.

Cammina tutto ciò generalmente nelle robbe indifferenti: At-

telbcchè le fucceifioni de’ Principati , e de’ Feudi , e di robbe li-

mili, che fi dicono differenti, e di una fpeciale natura, vanno re-

golate con le loro leggi, o conlùetudini particolari, conforme n$l-
'

le loro materie fi accenna.

O a C4-
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CAPITOLO SECONDO.
Dell’ordine di fuccedere ab inteftato per gli llatu-

ti, e per le confuetudini particolari de’ luogi, fic-

chè relli alterato l’ordine della ragione comune.

SOMMARIO.
j Della ^rem diverjìth delle leggi partifoìar!) e thè non fia pojfihilt

darvi una regola.

2 Che però fe ne lafcia di trattare ; t della ragione.

3 Dove fi debba ricorrere.

4 Della validità de'fiatati f e delle loro confermazioni.

5 Delli dubbf /opra P una e P altra foggexaone delle perfone / e delle

eobbe .

6 Della mifiura delle perfone efenti

.

7 Donde nafeano tante quefiionif e tonfufioni.

8 Senfo delP Autore

,

o Della caufa di quefii fiatati .

10 Che cofa veramente contengano.

1 1 Come fi debbano interpretare

.

12 £ particolarmente nelli cafi mifii che vi fiano di mezzo le perfone
efcludenti, e più dilette tome vada intefo.

CAP. IL

Onfi»rme 1’ ordine generale della ragion comune nelle

robbe -indifferenti oggi paro redi molto facile , e pia*

no-, per quello che f’e ne accccnna nel capitolo ante-

cedente ; Così
( all’ incontro

)
quell’ ordine di fuc*

cedere, il quale deriva dagli ftatuti, o dalle confuetudini partico»

lari de’luoghi, e particolarmente fopra l’cfclulìone delle femmine
per li malchi, è flato talmente intricato da’ Giurifti , che mo»
ralmente ha dell’ impofsibile il potervi dare una regola certa, e

generale apffficabile, a tutte quelle leggi
.

particolari per la loro di-

vcrfi difpofizione, overo per la diveria , interpretazione , c prati*

ca; mentre fi vede che quelli ftatuti, o leggi che fiano concepi-
ti quafi con lo fteflb tenore , o forma di parole , in un luogo
hanno avuto una interpretazione, e nell’altro un’altra.

Quindi per certa morale nccefiicà fi ftima più opportuno d»

,
' • V . lafcia-
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LlB. XI. DELLE SUCC. AB INT. CAP. II* n?
1 l^fciare quella materia lotto filenzio in qutft’ Opera dirizzata a

qualche notizia de’ non profclfori, poiché farebbe più torto con-

fondere la mente de’lettori con tante fottigliezze , c diftinzioni;

Maggiormente che fi rtima un chiaro errore il volere difeorreredi

tutti gli rtatuti, e le leggi locali, de’ quali non fi abbia più che

buona , ^ dirtinta pratica ; Infegnando l’elperienza che quei fcritto-

ri, li quali hanno voluto trattare delle leggi particolari de’ paci!

,

j
nelli quali non federo più che ben pratici, fon incorrt in equivoci

groflìlfimi : Che però in occorrenza converrà ricorrere a prolèflori

pratici dì quel paefe, delle leggi de’ quali fi tratta: Ld ancoraper

gualche lume , e per fomiglianza fi dovrà ofTervarc quello che

(
in cccafone de’ cafì feguiti

) fo ne accenna nel Teatro in querta

rterta materia, ed altrove. A
Attdocchc le difficoltà cadano non folamente fopra l’interprc-

, razione, o l’intelligenza dic^uerte leggi particolari, ma ancorafo-

^ pra la loro validità
,
ed efficacia, quando non rtano fàttcdalPrincipc

Sovrano, il quale abbia la piena ragione regale di fare, c disfare

le leggi, ma che fìano fatte da Signori, o da Comunità fuddite,

che non abbiano talfàcoltà fenza la conferma del Principe : Efopra

querta confermazione cade la dilpvta , fé (ìa in forma fpecì^e
, o

in forma comune, e quant’ operi querta feconda , della natura della

quale fi dice quella, la quale fi cava per la prefunzionc della

legge daU’oflervanza, fenza che di erta apparifcaefprertamentc. B
Come ancora, prefiippcrta per certa la podtflà del legislatore,

•cadono i dubbj, fopra l’operazione, a rifpettode’bcni fùoridelfuo

5 territorio , ed arche a rifpetio delle ptrfor.enon fuddite al le-

gislatore: Ertendo più comunemente ricevuta, e particolarmente

nella Cuna Romana quella propoCzionet che, acciò quefte leggi,

o rtatuti facciano il fuo effetto, vi fi richiede cumulativamente 1’

una, e l’altra foggezione, cioè delle perfone, c de ibeni, nebarta

fona lenzal’altra: Ed ancorché quella opinione( a difcorrerlaper

ragione
)
non abbia m.olto del probabile, ma piùterto fiafondata

in un rigore Itguleico, ©vero inura delle lolite rtitichezzc, olu

perrtizioni de’Lccirti, ad ogni modo è ricevuta in pratica. C
Lo rteffo dubbio, con intrico maggiore, fi feorge quando, con-

'6 correndovi l’una, e l’altra foggezione , vi fianondimcno la mirtu-

ra di alcune perfone efenti per accidente i come (
per e(t mpio) fe

il morto, della foce eflionc del quale fi tratta, folle ecclefiafìico, an-

corché quelli , li quali contrartano della fuccclfionc, fiano focolari, c

Ibggeui alla legge ; overo
(

all’incontro ) fe ertendo focolare il defon-

to, vi fortcqualche mirtura diecclefiafticitra lifùcceffori, conforme

particolarmente per la maggior frequenza dc’cafifuolc occorrcrein

quelle dcnncefclufo, le quali follerò monache, con cali limili.

Jy- O 3
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Ma perchè fopra ciò fi fcorgc troppo gran varietà d’ opinioni , .

con molto concorfo di ragioni, e di argomenti per l’una, e l’altra

parte, ed anche molto diverfe fono le pratichede’Principati, ede*

Tribunali! e particolarmente le opinioni della Curia Romana fono

moltò diverfe da quelle degli altri Tribunali laicali del nodro Moni
do comunicabile : Qmndi fiegueche la materia non fìa capace di una

regola certa, ne di edere moralizzata per la capacità d’ ogni uno:

lìcchè pcrquedirifpettì , e per gli altri prudenziali, che porta l'ufanza,

o la mala condizione de’ tempi accennati nella materia Giurifdi-

zionale, conviene per forza rimettere il lettore a quello che fene

yi dìfcorrcndo nel Teatro con le diipute formali , che làrebbe trop-

teh.
pQ incongruo, c nojofo il rialTumerle in quell’ Opera, la quale ha

diverfa forma, cd iftituto. D
Gran parte di tutte le fuddette, e di altre fimili queftioni viene

cagionata dalla fìmplicità de’ nodri primi maggiori, emaellri,liqua-

!7 li doppo la cafuale invenzione delle leggi, fecondo la lloria accennata

nel Proemio, abbracciando in quella prima fìmplicità leultime leg-

gi fatte fopra quella materia in Codantinopoii dagl’ Imperadori Gre-

ci, e partiedarmente da Giudiniano, il quale m 1' ultimo legis-

latore, che abbiamo nelle leggi Civili, e con le quali derogando alle

leggi più antiche de’Romani
,

fi toglie la diUèrenza del folTo, e l’altra

dell’ agnazione, c della cognazione, hanno creduto che gli datuti,

e le altre leggi particolari, che fono quafi comuni in tutte leCit-

tà, e luoghi d’ Italia, fopra 1’ elclufìone delle donne in concorfo de’

mafehi , odegli agnati in concorfo de’cognati fianoe(orbitanti,ecorretto-

rie della legge comune ; e per conlèguenza che vadano intefe dret-

tamente , e con qualche rigore , con la formalità delle parole , e con

altre ditichezze, che veramente domacano a fentirle; ondefìtrala-

feiano per non difereditare tanto i Legidi appreflb li proièfìbri dcH’

altre lettere

.

Inerendo dunque alle protede più volte fotte , che da me non

g fi abbia tanta temerifo di volere tacciare i primi maedri, ne dannare
quello che dalla maggior parte de' profeflòri fi fìa già fermato , ove-

ro di volere addottrinare, o riformare ilMondo, e lafciando l'intie-

ro fuo luogo alla verità, dagl’ altri forfè meglio conofekita, efplicando

folamente il miofenfo, nel quale (
fecondo il detto volgare) ciafeuno

in quedo Mondo abbonda , dico che quedo fi crede un’ errore

manifedo, dal quale nafeono tanti equivoci, e tante cabale.

Nafce quedo errore ( conforme in altre materie fi è accennato)

dal non ridettere bene alla Storia legale
,

la notizia , e rifleilione della

quale fe in ogni altra materia fonoopportune per U buona intelligen-

za, e per r applicazione delle leggìi in queda materia delle Succef

Coni, c per l’ intelligenza di quedi datuti, oleggi particolari fi dima-

nu
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no precifamcnte ncceffaric, e che fiano 1* anima d’ogni oueftione.

Si deve dunque riflettere che gli antichi Romani , col coftume
de’ quali doppo fermato 1

’ Imperio della Repubblica vifTe per molti

leculi r Italia
4
portavano di mantenere le robbe nelle £imigiie, e per

ConCeguenza di a vere per eftranee le figlie , le madri, le forelle , ed al-

tre femmine « ed anche i mafehi attinenti per canto loro che diciamo
9 cognat i ; E che quando furono fatte in Grecia le leggi moderne , toglien-

do la differenza del fedo, c dell’agnazione, l'Italia (almeno in gran

parte) viveafotto il dominio di altre nazioni barbare, e quali nelloflef-

fo tempo che furono compilate le leggi , o poco dipoi fu occupa-

ta da Longobardi, i quali per lunga ferie d’anni la dominarono, e

fecero le leggi in quella patte uniformi agli antichi coflumì del

paefe, fopra la fuddetta efclufione delle femmine, e così per lungo

fpazio dipoi fu continuato , confórme particolarmente infuna l'in-

troduzione de’ feudi polleriormente nell’Italia feguita , odagli Belli

Longobarbi, o da’ Germani; mentre parimente le femmine, e gli

attinenti per loro furono aborriti: £ che delle fuddette leggi mo-
derne fitte da Imperatori Greci, per il corlb continuato di fei,

o fette fecoli doppo la loro compUazione, non lì ebbe in queBa
Provincia notizia, overo olTervanza alcuna.

£d in oltre quando per la loro cafuale invenzione furono co*

minciate ad edere praticate nella Tofeana, e pian piano fiBefero

nell’ altre Parti dell’ Italia, ciò non feguì per 1
’ autorità di quel

legislatore che 1’ avea fitte, ma per un'^ ufo volontario de' popo-

li, unito con la permiflione, o col preceno refpettivamente de' prò-

1

pr) Principi , che in gran numero in qucBa Provincia in quei tem ^

pi regnavano. £
Vedendo dunque i popoli, che li primi Interpreti di queBe leg-

gi modernamente ritrovate, abbracciandole nella fola lettera, avef-

fero infenfibilmentc introdotto in queBa materia un ordine contra-

rio alli loro fenfi, c coBumi, cercarono fono diverfc forme, che

1 o concepire in quei fecedi troppo barbari ed ignoranti , di

far le leggi particolari uniformi all' antiche leggi de’ Romani, e

de’ Longobardi, overo agli antichi, e continuati coBumi del pae-

fe; Che. però non fli un correggere una legge già abbracciata, e

praticata, ma un dichiarare l’animo loro di non abbracciare in queBa

parte queBe leggi Civili novamente ritrovate, ed introdotte, come
contrarie a i loro coBumi, e femìmenti, li quali tuttavia regnano ,

c continuano, come troppo connaturali a queBa Provincia , con-

forme infeg.u la cotidiana pratica delli fidecommidi mafcoiini,ed

agnatiz), che alla giornata fi vanno facendo; in unto abiliundo

gli attinenti per le femmine, in quanto che, mancando 1’ agna-

zione, fi cerchi artifìciofamente in effe rinovarla.

O 4 Come

E
Di Stt-

ri» lifMle fi di-

fitrrtntl Pm-
mio.
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Come ancora, gran fciocchczza fi (lima il voler intendere, cf

interpretare querte l^i ,o flatuti con li rigori grammaticali, quafi Ibfle-

ro compofli da Cicerone , o d? Saluftio, oda altri proftfiori antichi della

lingua Latina : Overo fecondo il fcnib de’ grammatici moderni ^
*

'
li quali han cercato in parte di refiituir la lingua Latina alla fuz

primiera politezza, non badando che quelli flatuti fi fiano fatti in

tempi barbari
,
ed in luoghi piccoli , e da gente più idiota che

letterata: £ per confeguenza che bifogna nella loro intelligenza cam-

minare con le ftcfle regole accennate nel libro antecedente de’ fid>

commilli, ed altrove! cioè badando principalmente alla foflanza del-

la vcrifimile volontà, e non alla formalità delle parole: £ daci^

nafeono tante confufioni, ed inezie troppo contrarie all' ufo comu"

ne, ed all’ umana ragione, la quale fi dice 1' anima della legge.

In quella materia di fuccefllone llraordinaria, c deviante dall’

Ordine della ragion comune per alcune leggi particolari 1’ età no
ftra Ila villo certe difpute grandi più pubbliche, c politiche, che

private, c più con li cannoni,, che con li Canoni-; ma quelle non

iono materie da Legifli.

£ tra r altre cofe fi deve avvertire a quel cafo miflo, il qua-

le cagiona così gran confùfione nella prelénte materia della Succef-

12 (Ione , ed anche in qiKUa di Ha Legittima, allelfetto di vedere co
me fi debbano &re i numeri , e le parti

,
ed a comodo di chi r

Cioè che vi fiano delle perfone chiamate dalla legge comune, o
particolare , le quali fiano caufà che fi tolga , overo che fi fminuif-

ca la fucceflionc, o la ragione di un’ altro: Onde cade il dubbio

fc r cfiflenza materiale, e de facto di quelle perfone baAi
,
quan-

do non fi adempifea il fine, o la ragione confiderata dalla leggej

o che non ne fegua 1’ effetto da lei defiderato; cioè che quello li

toglie, o fi fminuifee ad uno per rifpetto di un’ altro, vada a co-

modo di quell’ altro, il quale fia caufa del danno del terzo, ma
non già che non avendolo coflui, debba ingraffare un’ cH ranco
non contemplato dalla legge : £d in ciò confifle ancora 1* equivo-

F co chiaro di quei legulei, li quali non camminano con la ragio-

Nrl ut. dellm ^e , bensì Con gli argomenti giudaici cavati dalla lettera della ìeg*

jjj> (jglle fcuolc, e delle accademie per efcrcitare 1’ in-

fcolari: £ però fempre fi deve dire che in tal maniera

dtfe. fia un regolare fenza ragionò quella cola , la quale in fitti è , c

, dev’ eflerc uno flìllato, ed una quinta effenìta della più vera, c

fina ragione del Mondo, eh’ è la legge, la quale fi dice di ave-

la ragione per anima; e per confeguenza fenza quella merita dirli

mtHt • un cadavere, ed un fingo. F

CA-
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CAPITOLO TERZO
Della trafmeffione della Succeflìone, la quale fia de-

ferita al profTitno fucceflbre, che fia morto prima
d’ accettarla.

SOMMARIO.
1 Della quejhone della trarmejfione che cofa fìa.
Z La regola ne^a la trafmejfione é

3 Della limitazione a favore de' fuoi.
4 Deir altra per la morte dentro F anno a deliberare

,

5 Della fefiituzione in integro che fopra ciò cade.
6 Della trafnefflone per la volontà del morto,

u
pa/mf/Wowf della Succeffione Jlraordinaria Jlatutaria

.

o ^Jfa la quefliorte della trafmeffione tritando F eredità fia adita.
9 Di alcuru altre cofe fopra li patti delle Succejftoni remiffivamente .

CAP. IIL

j
Ccorre frequentemente difputare di qucfto cafo; cioè fc

{ aprendoli la Succeflìone inteflata id un proflimo paren-

te, e portando il cafo che quelli muora prima di adire

r erediti 7 trafmetta quella ragiotie di fuccedere al fuo

erede: O pure che avendofi come fe non foiTe rimallo fuperllite

,

fi apra la Succeflìone agli altri parenti più remoti , li quali in

tal modo reftino li più proflìmi, o che s’ impingui la porzione

di coloro, li quali fodero uguali in grado, ficchè ne rifulti quell’

eflctto che ne rifolterebbe fe quella perfona, la quale fia morta
prima di adire l’ eredità, non foilè rimafta luperftite; Ed in ciò

parimente fi cammina con la lleda dillinzione accennata di fopra

tra r ordine generale del fuccedere nelli beni indifferenti con le

r^olc della ragion comune, e tra il particolare, overo llraordi-

nario, il quale nafea dalle leggi, o dalli ftaniti particolari , contro

le regole della fuddetta ragion comune.
Parlando dunque della prima parte, o fpecie, cioè della traf-

meflìonc in termini della ragion comune nelli beni indiflèrenti :

La regola è negativa, ed è che 1' eredità, o la Succeflìone non

accettata , non fi trafmetta j c per confeguenza j fi fàccia luogo agli

altri fucceffori come fopra; E ciò frequentemente fiiol’ occorrere

2. quando la Succeflìone del padre
, o della madit fiafi dclèrìta ad un fi-

gliuolo , r inteftata Succeflìone del quale fpetti al padre, o alla ma-

dre fuperllite, o ad altri parenti più proflìmi di quel bto, il quale fia

cftranco
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ii8 IL dottor. VOLGARE
eftraneo da quello della SuccelTione^ del quale fi trat& , onde pei'

una cena Unzione legale
(
con qualche durezza

)
contraria all'ufo

umano fi vedano efclufi li parenti fretti , e che la robba palli a

peribne totalmente eftranee: Ed in ciò veramente la legge, la qua-

»/a/- le lì dice una quint’eflenza di ragione, pare difponga cole total*

mente irragionevoli. A
Quella regola però riceve molte limitazioni ; Primieramente

quando lì tratta di quei fuccelTori , li quali nellz robba del morto
3 abbiano la ragione della fuità, come fono li figli , c gli altri de-

feendenti in podeftì, overo
(
fecondo un’opinione probabile, e ri-

cevuta in alcuni Tribunali
)
abbiano la ragione del fangue, perche

gli fia dovuta la legittima; Attefocchè febbene alcuni con le (olite
' ^ lottigliezze , e fuperllizioni legali vanno didiguendo tra la legit-

Ktliif. « di jQYutj per titolo particolare , o per titolo univerfale , e che

VelSKffùmtn primo calo entri la trafmefsione , e non neU'altro : Nondime-

tt,inellii.io. no
(
fecondo l'opinione, con la quale cammina la Curia Roma-

dt’ Fidtccm- na, e fi crede molto probabile )
entra la trafmefsione indiffèren-

miffì fiM vtltt - temente ; B
4 L’altra limitazione viene (limata quando quegli , al quale fia

^ dclata la Succefiione , morilfe dentro l’anno che la Icggf-^ a

hiihi
deliberare. C A
£ la terza più generale, fopra la quale la pratica inlégna\^

frequentemente occorrano le difpute , viene (limata quella adla

rellituzione in integro per la giuda caufa della minor etì, o dell^

ignoranza , overo del legittimo impedimento ; Ma perchè queda re-

(lituzionef anche concorrendoci la caufa ) in fenfo di molti intanto

fi ammette, in quanto che (b(Te at^compagnatadaU'cquitì; non gii

quando queda rcfidelTc, conforme frequentemente fuole occorrere

nel cafo di (opra accennato: Quindi l^ue che la materia merita

dirfi più di (atto che di legge, è per confeguenza non effer ca-

pace di una regola certa, e generale applicabile ad ogni cafo,

mentre la decifione dipende dalle circodanze particolari di ciafeun

cafo, cod fopra la giudizia della caufa, come ancora fevialsida,

o relìda l’equità: Che però fi dima un chiaro errore il cammi-
fole generalità

, overo con le dottrine, econledecifioni

ntllOrtiod^ fatte in altri cali, nella maniera che in ogni materia fiè accennato,

Tidettmmijft trattando di fimili quedioni piùdi fatto che di legge; Onde nell'oc-

correnze bifognerà ricorrere a’prolèlTori , ed a quello fe nedifoorre
tftiHtnn

. Y ^ queda materia , come nell’ altra de’ Fidecommifsi . D
£ febbene quelli ternrini fono diverfi, ed hanno diverfe regole,

6 nondimeno in molte cofe fi polTono applicare, e particolarmente per

farvi entrare l’altra limiuzione della quale ivi principalmente fi

tratta, cioè della prefunta : o congetturata volontà del morto, noft

dlÙN-

D
In qutjh tit.
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dubicandofì che quefta cagiona la trafmeflSonc anche ne i cali che E
la legge la nieghi > mentre in effetto quella materia è fiata in ma- Affili dtiti di.

niera intricata da’ Giurifli , che non fàcilmente fi può ridurre ad
una moralità per la capacid d’ ognuno. E

/Tr
Quanto all’altro ordine della Succcflione flraordinarìa per via di flatu-

^ '

^ to , o di legge particolare : Quando in colui il quale ha da fare la trifinef-

fionc , concorra la flefla ragione, la quale concorrea nel trafmittente

,

che (
per efempio

)
efcluaendo lo| flatuto le femmine per i figli , o

per altri defeendenti mafehi dalla Succeflione del padre, o della

madre, il figlio mafehio, il quale deve cfcludere le femmine, mo*
rendo prima di accettare 1’ eredità, laici un altro figlio mafehio:

Ed in tal calo piò comunemente fi concorda elTer luogo alla traf-

meffionc: Ma le reflaffero figlie firmmine, vi fi feorge qualche mag-
gior varietà d* opinioni, e forfè la più comune aÙific anche alla

trafmefllone per la ragione del fangue, ancorché paja duro: Però

fe fi tratta dell’ crede eflraneo, o più remoto a riletto della per- F
fona del morto in efclufione delle pcrfonc più promme, c verifi- Stl ditti dife.

milmente più dilette,, in tal cafo pare più probabile non doverfi t^jH^Hiftiti.

ammettere; Tuttavia non vi fi può dare una regola ferma perla r«fl*»*»*f**-

varietà dell’ opinioni , c de’ flili , ed anche delle fleflc leggi : Sic- dif^rA^ilhi.
chè in ciò, ed in altro che riguarda la prefentc materia fi dovrà to^di’ Fidi-

ricorrere a quello più diflintamente fi difeorre nel Teatro, p timmifi.

Ed ivi ancora per quello effetto fi difeorre dell’ altre queflioni

g più di fatto che di legge; fe; e quando fipoffa dire che l’eredità

fiali già accettata
,
particolarmente per il pofleffo de’ beni , o per

la retenzione delle doti del che fi e difeorfo ancora nella materia

dcir erede, e dell’ eredità; mentre quando vi fia quella adizione,

ceda la queflione della trafmeffione, non effendo veramente mate-

ria capace di una chiarezza totale, e di un certo metodo.

£ di alcune cofe in quella materia di Succe ffione, fe fi poffa

renunziare', e làrvifi de patti, fi difeorre nel titolo feguente delle

Rinunzie : Non dovendo recar meraviglia , fe quefb materia più

9 frequente in pratica dell’ altre riefee più fecca
,

perchè in ragione

comune è piana, ed in ragione flatutaria ha veramente dell' in-

efplicabile in quello fide.
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VOLGARE,

LIBRO UNDECIMO
PARTE TERZA.

DELLE RINUNZIE
ALLE SUCCESSIONI, ED ALL’ EREDITA’;

£ <lelli patti ) che lì facciano fopra T erediti
;

e delle

Succeflloni) fe vagliano, o nò.
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I N D I C È
DEGLI ARGOMENTI

DE’ CAPITOLI
DI Q.UESTA PARTE TERZA

DELLE RINUNZIE A

CAPITOLO PRIMO.

DDella regola che fi deve tenere in trattare quefta materia

delle Rinunzie : £ della caufa , per la quale fi foglio*

no fare Je Rinunzie delle SuccelTioni , e dell' Eredità.

C A P. Il

Della difiinzione delle varie fpecle delle Rinunzie; e degli ef)'etti>

che da ciò rifiiltan*.

c, A p. ni.

Come fi conofea, o fi difiingua la natura , o la qualità della

Rinunzia; fé fia reale, ed efiintiva, overo perfonale, e tras-

lativa; o pure mifia; cioè parte reale, e parte pcrlbnale co*

me fopra, per li diverfi effetti che ne nafeono.

CAP. IV.

Quando la Rinunzia o fia reale, o fia perfonale, o di qualunque

natura, polla dirli invalida, o lefiva, in maniera che, eflcn*

do ancor chiara, non abbia da-ofiare al renunziante , madeb-
1» averli per non fatta.

CAP.
.

•
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CAP, "-X - /'

' i

Quinto le Rinunkitf atuforchè (uno valide» non debbano òf^rs

per il rispetto della non comprenfionej e che non abbraccia*

no li calo dei quale fi tratta: Overo per capo della rìfolo-

xionc: O che cdTando la caufa della Rioun^Ùa» qudU'reltì

riputa, o ceffata «

CA-
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CAPITOLO PRIMO.
/

Della regola che fi deve tenere in trattare qUefta
materia delle Rinunzie : E della caufa, per la qua-
le fi foglioDo fare Je Rinunzie delle Succeflioni,

e dell’ Eredità

.

SOMMARIO.
-I CJìt quefla materia fia poco trattata nella legge eomtme Civile.

2 Donile .nafta che oggi Jia frequente. ^
3 Si deve riflettere alla caufa di fare la Rinunzia ; e per qual ragio-

ne.

.4 Degli equivoci de' moderni neir intendere le leggi con la lettera y fen-
za riflettere alla dijlinzione de'tempi ‘

5 Dello Jìeffo che nel numero fecondo
y
pecchi anticamente .non cadeaM

auejle difpute.

,6 E che regola fi debba tenere nella materia.

C A P. I.

Uefta .materia delle Rinunzie è poco tratuta dalla leg>

ge.Civile,.e dalla Canonica .è trattata incidenteiitcn-

tc, in occatìone dell' oflervanza del giuramento : :Efeb-

benc gli .antichi per quello rifpctto del giuramentone
vanno difeorrendo con alcune generalità; Tuttavia la

materia .non è appreflb di loro così raffinata, e difculTa, come tra

li moderni,, da Ili quali però, per il lolito difordine di non fcri-

vere alla verità, ma all’ affezione , overo.al bifogno di chi li ri-

cerca, è fiata più tofio conlùlà, .che fchiarita.

-a La caufa di, trattare frequentemente quella materia nella noftra

Italia, e particolarmente ne tempi moderni nafee dallo fielTorìrpet-

;to accennato nel capitolo fecondo dell' antecedente titolo delle Suc-

ctllioni
,
parlando, degli .fiatuti .elclull vi .delle donne: Cioè.che cf-

fcndofi contro il ,coftumedi quella Provincia , e do fuoi popoli ma-
lamente .introdotto l'ordine di Succedere ab intefiato fiabilito nel-

la legge .nuova 'Civile fatta in Grecia ,
particolarmente lòtto

Giufiiniano per li cofiumi .di quel paefe, overo più probàbilmen-

te per volontà di Teodora, '.la quale in effetto era la dominante:

Efiendó per piti comunfenfo descrittori ftatoGiulliniano una buo-

na perfona , ma di non molta .capacità , e particólarmente fogget-

Tom. ir. P toal
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to al predominio della moglie j Quindi hanpocercato quelli popo^

li di rimediare X tal dirordinc con gli fiatati:Ma .vedendo chela

flelTa lìmplicità, o fciocchezza de’Giurilli, dalla quale è nato il

primo dilordine, rende quafì inutilequcllorimcdio, pertamellret»

te, ed irragionevoli interpretazioni che lì danno a quelli Ratuti:

Ed ancora perchè poco fogliono giovare li Fidecommiflì, che per

10 fldTo fine in quella Provincia fono in ufo, llantc Icmcddìme fot*

tigliezze, e cavillazioni de’Giurilli; Però da un ceri' ufo comu-
ne fi è introdotto di fàr lare alle donne, quando fi maritano, o'fi

monacano, le Rinunzie: II che ancora per Io Reffo motivo, oline

di confcrvar le robbe nelle famiglie , o difeendenze , e per non liuie

paRarc in mano d’eflranci, o de’ MonaRcrj , o delle Religioni, li

è introdotto parimente per un ufo comune di queRa Provincia

rKgli uomini, li quali fì Vociano Religiofì.

Di grand' importanza però fi deve Rimare queRa circoRanza »

cioè, fé la Rinunzia, overoil patto di non fuccedere fi fàccia per

11 fuddetto fine oncRo, c ragionevole, cd in conformità di queRa
ufànza, o veramente che fi tratti di Rinunzie, ode’ patti a favore

d’eRranei, ed anche de’ parenti, ma lènza che fi verifichi lafud-

detta ragione: Attefocchè nel primo cafo le Rinunzie devono eflere

benignamente intefe con una larga interpretazione, e non lì do-

vranno ammettere le regole, overo le proibizioni della legge Civile

indotte per il fine, che non fi dia 1’ adito a procurare la nnorce

di colui, della Succeffione del quale fi tratta: Overo per 1’ altra

ragione che T eredità non fi polTa dare per contratti, e chele Ri-

nunzie fiano di Rrcttifsima natura , e fi debbano intendere

con ogni pofsibil Rrettezza : Mentre queRe regole , le quali

fono generalmente vere , devono cRerc intefe nel fecondo calo ,

contro coloro, li quali vanno pefeando le altrui Succcfsioni, ed

eredità con fimili Rinunzie, fenza giuRo motivo eRorteda giova-

notti, o da altre perfone Icmplici, ma non già quando fi tratta

di queRe Rinunzie latte per la fuddetta ulànza comune indotta

dal giuRo motivo come lopra.

In ciò per ordinario confific 1’ equivoco de GiuriRi, e lacon^

fufione di queRa facoltà legale, cioè nel camminare con le fole

generalità, « nell’ applicare le regole, le quali per altro fono ve-

re, a tutti li cali fenza riflettere a queRe diRinzioni, ed a quelle

probabili ragioni, le quali moRero quei prudentifsimi legislatori a
fare tali leggi; mentre li dobbiamo fupporre uomini fav), e ragion

ncvoli
,

e che però fi fblfero mofsi per rimediare agl inconveni-

enti che da queRa fpecie di Rinunzie nafeeano } Attefocchè ,
'quando

ceRando li fuddetti giuRi motivi feguono qucRe Rinunzie , bifo-

gna pg- confeguenza fupporre due cofc,cioè una gran triRizia ,

o faga-
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LIB. XI. DELLE RINUNZIE. CAP. I.

o fagacità nel renunziatario, ed una gran fciocchezza nel rinuiv

ziante

.

Nè in tjue’tempi entravano le Suddette confidcrazioni^d’ oggidì,

mentre non ve n’ era di bifogno, perchè la ftefla legge vi avea
f provifto con 1’ efdurione delle donne, e tic’ cognati, nè conobbe

la frequenza cosi grande delle Religioni , e de' RcUgiofl
, e gli

acquifti de’ Monafterj: Che però ragionevolmente la Ruota Ro-
mana, e gli altri Tribunali, ed alcuni Autori hanno detto, che
quando fi tratta di quelle Rinunzie fàtre daHe donne in conformi»
«à dell’ ufo comune dell’ Italia, fi devono ftimarc favorevoli, e
vanno benignantentc interpretate, fenza ammettere le proibizioni,

o li rigori della legge Civile, attefocchè quelle ferifeono I altro

^ cafo fuddettoi Ed a ciò fi deve particolarmente riflettere per re-

golar bene quella materia, e per decidere tutte le quellioni che
in efla occorrono, fenza inciampare negli equivoci, nelli quali lem-
pre s’ incorrerà , quando non fi xillcucrà a quelle diflinzioni

,
le quali devono ellcre la Icorca, e la guida migliore della ma-
pria- . ,

i

1» « C A.-
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CAPITOLO SECONDO,
Della diftinzione delle varie fpecie delle Rinunzie;

e degli effetti
,
che da ciò rifultano.

SOMMARIO.
1 Che fi debbano dìjìinguere li termini y eledherfe fpecie delleRinumie

.

2 Della dijlinzjone generale delli detti termini.

3 E quale fia la reale ^
o P ejìintiva.

4 E quale la perfimale, o la traslativa

,

5 Si dichiarano alcuni equivoci fopra quefia diftinzione { e fe vi pojfa
eftere una Rinunzia nello fteffb tempo, reale, e perfimale.

u Quale fia propriamente la vera Rinunzia reale, ed ejìintiva.

CAP. II.

£r lo fleflb fine di regolare bene queha materia, o
veramente di applicare opponunamente le regole, e

le concluitoni legali al fatto, e perisfuggire gli equi»

voci , che nafeano, dal camminare con le genera-

lità, overo con la fola lettera delle dottrine, appli-

candole alla cieca, ed indifferentemente ad ogni calo: Bifbgna ri-

flettere non fblamente alla diftinzione de’ termini, c delle diver-

fe fpecie delle Rinunzie, ma ancora alF intelligenza di ciafeun ter-

mine, o fpecie: mentre dalla mala applicazione, o veramente dal-

ia confufione di quelle fpecie tra loro diverfe nafeono gli

equi voci

.

La diftinziohe dunque pid generale è quella, la quale fi dà tra

X la Rinunzia traslativa, e V efìintiva , ed ancora tra laperfonale»

e la reale; che però quattro fono i termini che da’ Giurifti ven-

gono in ciò adoprati.

' Bensì che quelli termini fi fogliono per alcuni confóndere; cioè

che lo fteffo fia dire perfonale che traslativa, o traslativa che perfonale ,

come pure lo fteflófia reale che eftintiva, o cftintiva che reale, confi-

3 derando promifeuamente gli effetti: £ fono, che quando fia reale,

o eftintiva, il motivo di iàrc la Rinunzia non fia più a contem-

plazione di una perfona che dell' altra, ma bensì di toglicrfi di

mezzo , e di &rfi volontariamente morto a quello effetto , nella,

maniera che fenza fare altra Rinunzia viene ad clfere quando fi

6ccia la ProfcBione in una Religione incapace , coti in particolare
' come
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LIB. XI. DELLE RINUNZIE. CAP. n. 12^
come in comune: Per efempio fono le Religioni de’ Cappuccini,’
e de’ Minori Offervanti, ed anche de’Gefuiti del quarto voto,

e

Umili , (ìcchè gli altri parenti , o chiamati fiiccedano per la ragio
ne propria, e non per caufa della Rinunzia, la quale folamente
opera 1’ effetto di levare di mezzo quella pcrfona ; E per confe-

guenza non fi ha riguardo, fe li parenti proftimi, a benefìzio de
quali in quel tempo ridonda la Rinunzia, manchino, o nò,opu>
re che uno di loro, e non l’altro abbia procurato che quella fc-

guiflcj mentre tutti vengono per la pcrfona, e per la ragione pro-

pria indepcndentemente dal rinunziante.

Ed (air incontro) quando la Rinunzia ila traslativa, o perfo-

naie, onde voglia dire lo fteffo, che una donazione, overo una
celOone delle fue ragioni , mettendo il rinunciatario in fuo luogo,

4 e facendolo come un procuratore a comodo proprio, fìcchè il ri-

nunziante non ceffa di fuccedere, ma che foftanziandofi la Suc-

cefUone nella fua peribna, n« piglia il comodo il rinunziatario

come un fuo cellionario, overo come vn fuo rapprefentante:On-
de occorrendo che il rinunziatario manchi, overo che non poda
fortire in lui 1’ effetto della Rinunzia, refteranno tuttavia in piedi

Le ragioni del rinunziante , e (1 rifolvcrà la Rinunzia come fe non

fi fòlle fatta, non dovendo il comodo, o cretto di quelli andare

a benefizio d’ altri, li quali non fìano flati contemplati, nè dai

rinunziante, nè dal rinunziatario.

Quella diflinzionc così generale non cammina bene , ed a pi-

gliarla con quella generalità produce frequentemente degli equivo-

cit Attefocchè poftono bene dare afdeme, che la Rinunzia nello

5
dedb tempo fia dell’ una, c dell' altra natura, di perfonalc, e di

reale per la diverfità de’ rifpetti: Cioè che fìa reale in riguardo

non importi una donazione , o formai celdone delle ragioni del

rinunziante, fìcchè il rinunziatario fàccia figura di fuocelfionario,

o di procuratore , ma che effendofi tolto di mezzo il rinunziante,

come per un’ edinzione delle fue ragioni, e fàcendod in tal ma-

niera civilmente morto, d fàccia luogo alla fucoeflione a fàvore

dal rinunziatario più rimoto, il quale in tal modo diventi più

E
roffimo , overo che cfTendo eguale ,

e dovendo ottenere parte del •

i fucceldone, in tal modo 1’ ottenga tutta, come per una remo-

zione dell’ ollacolo che gli dava il rinunziante, fìcchè fuccedapcr

la ragione propria, e non per quella del rinunziante: Come (per

efempio^ fe un padre di famiglia abbia tre figli mafehi, e tre fi-

glie femmine , o più ,
o meno , la fucceflione ab in-

teda to dovrebbe toccare a tutti li figli , e per confeguen-

za la porzione di ciafain mafehio farebbe la feda, ma fe le fi-

glie femmine fàceflero la Rinunzia reale, o edintiva, fuccederan-

Tutn. iK P J nofola-
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tjo IL DOTTOR VOLGARE
no folamentc li tre mafehì, ficchè lì porzione di ciafeuno farSU

terza per la perfona propria, e non conte rapprefentanti le forel-

le; Onde ancorché la diligenza di uno di tre fratelli, overo leflie

buone maniere avefTero indotto le forelle a &rela Rinunzia, tut-

tavia quando quelb fia reale, ed cftintiva, gioverà a tutti tre, e

non a quel Iblo.

Ma (
air incontro) gioverebbe ad uno, e non agli altri

,
quando

fbfse fatta a fuo favore in forma traslativa, o perfonaiei mentre

in tal cafo fi/cccdcrebbono tutti fei li figli , ma quel fratello ri*

nunziatario avrà quattro porzioni; cioè una per la perfona pro-

pria, e tre per le perfone delle forelle rinunzianti , e così negli

altri cafi a proporzione.

E nondimeno, prefuppofto che la Rinunzia fu cftintiva, creale

aU’effetto fuddetto, overo ad altri limili, tuttavia po(T> efferc an>

cera perfonalc, cioè che li fia &tta in riguardo di quelle perfo.

ne contemplate dal rinunziantc, il quale in tanto abbia voluto fa-

re la rinunzia, c per mezzo di quella farli come morto, inquan-

to che abbia voluto dar luogo, e come volgarmente fi dice, far

largo alli fuoi fratelli, o ad altre perfone contemplate, ma non

già che mancando le fuddette perfone, overo che non feguendo

in altro modo in cili, o in altri, li quali abbiano caufa da lo-

ro , r effetto confiderato , debba per ciò la perfona del Rinun-

ziante continuare ad averli per morta, ficchè fi fàccia luogo al-

la Succcllione a favore degli altri parenti più rimoti, overo a

fare degli eflranci da lui contemplati, come feguirebbe nel Feu-

do, o nell' Enfiteufi a &vorc del padrone diretto, con cali limi-

li : Attcfocchè febbene la Rinunzia è nella fuddetta forma eflinti-

va, e reale; Nondimeno quando il principal motivo di Erla fia

ftata l’afièzione verfo quella perfona, nella quale poi non abbia

r effetto, in tal cafo fi deve rifolvere, o deve ccflare per la cef-

fazione della caufa, o per il mancamento della volontà.

E per confeguenza pofTono bene Ilare aflieme, che la celfione

fi polla dire cflintiva, o reale per gli effètti profittevoli, cd utili

al rinunziatario, ma che redi perfonalc peni fuddetto altro effetto

contro gli eflranci non contemplati; onde rclla chiaro rcrroredi

coloro, li quali camminano con la fola generalità di quelli ter-

mini, confondendo una fpecie di realtà con l’altra.

.g La vera dunque, e la propria Rinunzia reale, ed eflintiva la

quale indifTcrcntcmcnte lènza ninna millura diperfonalità tolga di

mezzo il rinunziantc, e che lo renda come morto , farà quella,

quando il rinunziantc non per amore, o per rifpctto più d’ una

^rfona che dcH'altra, ma o per amor di Dio, e dell’ altra v'

ta, come licgue oggi tra Crilliani, quando lì focciano Religioiì,
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LIB. XI. DELLE RINUNZIE. CAP. n. iji

0 veramente per quell’ umore malenconico , il quale ciò fecero

Cratc , ed altri fìlofofi gentili, la Renunzìa fì faceflie per undi-

fprezzo, ed abbandono delle robbc, e dell’ altre cofc mondane,
come per un totale allontanamento da loro, lenza badare, nè cu*

rari! le ciò debba andare a beneficio più d' uno che d* un altro : E
quella fi dice la vera, e la propria Rinunzia reale; ed edintiva

lenza milhira alcuna di perfonalità; ficchè, o manchino le pcrfo*

ne, le quali in quel tempo erano in elTerc, o nò, l’ effetto fia lo

flelTo: Ma non già quando l’atto farà in forma edintiva, crea-

le, però la perfona contemplata fia data caufadi quella: £ quin-

di fegae che: Altro Ila la caufa, per la quale fi faccia la Rinun-
zia: £d altro fia la fórma con la quale fi concepifce

,
peròfempre ^

col prefuppodo, che la caufa finale, o motiva duri, c ne fegua

r effetto confiderato, e non altrimcnte , onde quefic cofc pollono

dar bene alfieme. A qHtfittittU.

P 4
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CAPITOLO TERZO.
Come fi conofca , o fi diftingua la natura , o la qua-»

lith della Rinunzia
;

fe fia reale , ed eftintiva
;
ove-

ro perfonale, e traslativa; o pur mifta; cioè parte

reale , e parte perfonale ,
come fopra

,
per li diver-

fi effetti che ne rifultano

.

SOMMARIO,
1 Come fi conofca la natura, o la qualità della Rinunzia fe fia trasla-

tiva , e ejìintiva.

Z Che fta errore il camminare con legeneralità; e comefidebba camminare,

3 A che fine fervono le regole, e le dijlinztorn generali

,

4 Uella dijlinzione del dativo , e dell accufativo

,

5 Deir altra dijlinzionefe la Rinunziafifacciaperoccafionedel matrimonio

carnale , o fpirituale

.

6 Della dijlinzione tra le cofe acquifiate , e da acquifiarfi

,

7 Delia formolo delle parole , e delle claufule.

8 Come generalmente fi debbano confiderare quefle dijlinzioni
,

e come

la matei ia fi debba regolare,

^ c A p. in.

I Opra quello punto di' conolcérc , overo di diftin^e-

ra la qualità, o la natura della Rinunzia li Giunfli s'

intricano non poco , e vi lì fcorge la lolita fimplichà !e<

' guleica : Attefocchè alcuni ficendo tutto il fondamento

nella fola formalità delle parole con le regole grammaticali, van,

no diflinguendo fe le robbe, o le fucceffìoni , e le altre ragioni

rinunciate fliano nell’ accufativo , o veramente nel dativo, cioè che,

fiando nell' accufativo
, la Rìnunza s’intenda perfonale, e trasla*

tiva, e fiando nel dativo s’intenda reale, ed eflintiva; Altri van-

no diflinguendo tra quella Rinunzia , la'quale fi fàccia in occafione

del Matrimonio carnale , e quella in occafione del Matrimonio fpi-

rituale, del Monacaggioi che la prima s' intenda perfonale , efàtta

per il motivo profano dell' affetto, e del comodo del rinunziatario,

c la feconda s'intenda reale, come fatta perii principal motivo di

abbandonar le cofe del Mondo per attendere meglio aho fpirito, ed

al fcrvizio di Dio: Come pure vi fono quelli, li quali diflinguono

tra le fucceCfioni, e le ragioni acquifiate, o almeno debte, c le

defèrende, o le fperate; cioè che nella prima fpecie fi debba dire

Rinunzia traslativa , o perfonale, e nell' altra fi d^ba ^e eflintiva,

orea-
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^

Ò reale! Finalmente vi fono di coloro che con le folitc intolerabili ftitl-

chezzc, e formalità vanno confiderando le claufole, e le parole con le

ftrette fìgnifìcazioni grammaticali
,
o legali, (ìcchèfi (èntono delle con*

fiderazioni da movere nello ftcffotempo
(
conforme dice il mio compa-

triota Orazio
)

il rifo , e la bile : £ particolarmente fé (ì ufafse la paro-

la rinunciare, o ì' ahra repudiare , o rifiutare, con fimili freddure.

Si crede però un’errore manilcfto di camminare con queftefolo

generalità, appl.candole alla cieca ad ogni cafo, lènza riflettere alle

dovute diftinzioni , e circoftanze di ciafcuncafoi mentre veramente

quella non fì può dire unaquellione di legge, ma piò tollo di puro

fatto, e di volontà, cioè fopra quello che verifimilmente abbia voluto

i) rinunziante nelle Rinunzie meramente valontarie, e gratuite, nel-

le quali lì deve attendere la fola volontà di colui, il quale fàccia

l'atto: O veramente quello che abbiano voluto di concorde volere cosi

ilRinunzianie, come il rinunziatario, quando fì tratta delle Rinun-

zie onerolè, e correfpettive: Attefocchè in quella forte degli atti

correfpettivi non fì bada alla volontà di uno dclli contraenti non cognita ,

ne comunicata all’altro, ma fi deve attendere quella di tutti due:

Che però
(
conforme tante volte ma fempreopportunementc in que-

lle materie di volontà fìc accennato )
non vi cade una regola cer-

ta, e generale applicabile ad ogni cafo, ed cchiaro errore il cam
minare con le fole generalità, dipendendo il tutto dalle circoflan-

ze particolari . A
Le fuddette diftinzioni, o generalità dunque, per non diforez-

zarealfatto le tradizioni de’ noftri Maggiori, fervirannoper unalpecie

di lume, o di fcortaal Giudice, in regolate le congetture, eleal-

tre ciiToftanze, dalle quali dovrà effere Tua parte col ben regolato

arbitrio cavare la verifimilc volontà de’ contraenti, o pure che poflo-

ro fervire per una prefunzione legale da doverfi attendere in un

cafo totalmente dubbio; poiché efartiinandole diftintamente.

Per quello fpctta alla prima diftinzione tra il dativo, d'acaiià-

tivo, fì crede che ciò contenga una fciocchezza troppo evidente,

mentre quelle fono frali de' Notati! Maggiormente che per lo pii

quelle Rinunzie fì fanno dalle zitelle femplici in occafionc dima-

ritarfì, e di monacarli, le quali intervengono nell’atto quali per una

cerimonia, fapendo folamente in generale che fanno la renunziafen-

za riflettere, nefaper altro: E moltopeggio, quando ciòléguacon

r abufo accennato nel Proemio di fare lo ftromento in lingua La-

tina, fìcchè nonfì fa vedere a qual ragione, odifeorfo umano pofla.

mai appoggiarli quella diftinzione; E nondimeno quella fi vede bene

fpeflb magnificata da’ Icrittori , ed anche da decilioni de’TribunaU

grandi come una cofa peregrina, folita dalla plebe Icgulcica di ammi-

rarfi per ingegnofa, e lìngolare con rilb delle pcrfonc intendenti.

L’al-

A
Nel itfe. I . ed

in piifeenenti

di futfit tit.

Digitized by Google



2}4 II- DOTTO?. VOLGARE.
L’altra diflinzionc fopra l’occafionc della Rinunzia, cioè tra il

matrimonio carnale, e lo fpirituale parimente ( fecondo ildifcorfo,

5
e l'ufo comune) non ha probabilità alcuna . Attelócchè,o fi tratta della

Profcllìone in una Religione incapace, così in particolare
, come in

comune, ed in tal cafo non occorre fi ficcia la Rinunzia reale, o
edintiva mentre lo fteffatto della Pro&llione opera queft’cffcttoda

iè iR-flo : O fi tratta della Profeiiione in una Religione capace in

comune, ed in tal cafo a rilpetto di effo prufclfo iti particolare

non occorre che fi fpogli delle robbe temporali per via della Ri-

nunzia, operando k> fiefs’atto della Profoilione lenza renunzia fia

r ificITo effetto per il voto della povertà, e per l’ incapacità irt

particolare , (ìcchè non occorre vedere fc fia per fpirito , o per affe-

zione verfo i parenti : Anzi che quando fi vt»lia camminare col

motivo dello fpirìto, pid toffonon fi dovrebbe Lre, acciò la robba (i

acquifii alla Religione fecondo la difpofizione de’ Canoni
, ondefacen-

dofi, fi deve direche il motivo principale fia il fiivore de’ parenti

per efcludere la Religione ,
ovcroilMonaflerio, eperconicguenzachs

Ila più tofio perfonale,e che la difiiiizione fi debba ritorcere in contrario

.

Oltre che, quando fi tratta di quelli Monafterj , o Religioni ca-

paci in comune': Per quello importa un certo ufo tolerato dalla

Chiefa, riefee di grand’ incomodo allo flefsoReligiofodeU'uno, odeb
l’altro felso il fare la Rinunzia: Ed

(
all' incontro) riefee di gran

comodo privato, epcrfonalc, che le luccelfioni , e le altre robbe per

rifpetto della fua perfona fi acquiflino alla Religione, overo al Mo-
nailero : Attefocchè almeno delti frutti, o di qualche parte d’effi

dalli Superiori fe ne fuole permettere agli flem Religiofi qualche

amminiurazione, e difpofizione in ufionefli, li quali fianocompa-
tibili col voto della povertà, conforme piùdiflintamente fe nedi-

feorre nella fua materia de’ Regolari: Dunque bifogna dire, che in

qucflo cafo la Rinunzia fifaccia per uno dedue motivi} O perchè

il rinunziante non fappia quello fi fiiccia, ma che iibbidifca alla

cieca alpad%, overo agli altri maggiori, li quali l’ordinano, eper-
fuadono: O^veramente che fia realmente per un fentimento onora-

to di confervare la robba nella cala, o nel fangue, mentre pofpo»

ne Dio, e la Chiefa, e fefleffo; che però ladillinzione non cam-
mina, mà più tollo fi ritorce.

La terza diflinzionc fopra le robbe acquiftate, overo da acqui-

6 llarfi
,
parimente non ha fondamento alcuno prdxibile, fé nonio

cafo fi tratti di qualche fuccelfione già accetau, o veramente di
robbe , o di ragioni già acquiftate , nelle quali non fia verificabile il

termine della Rinunzia eftintiva, che altri dicano abdicativai Ma
quando fi tratta di fucceffione non acquiftata , ancorché fia già de>
làu, non vi cade ragione alcuna, la quale proibifea il noocurarfene,

gfiirne
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LIB. XI. DELLE RINUNZIE. CAP. m. ijf
e fime una Rinunzia eftintiva^ o reale, togiiendofi di mezzo: Ed
( all’incontro

)
ejuando lì tratta delle fucceffionifiiture, efpcratc,

non vi è ragione alcuna, la quale pro'bifcail (àrnenon folamente

Rinunzia traslativa , eperfonale, ma eziandio donazione, ovendita,

o altra formale alienazione, mentre la Ic^ecrpreflamentedirpone,

che .anche 1? fperanza fi pud donare , o vendere

.

Air ultima opinione di coloro , li quali Hanno fu la formalità

7 delle parole, e delle claufule, e della loro grammaticale , olegaie

fignifìcazione , o interpretazione , lì adatta la flelTa rifpoHa data alla

prima diftinzione ; cioè che fi crede una mera vanirli il volere re-

golare la volontà <funa Zitella, la quale fi mariti, o fi fàccia mona-
ca, overo di un giovanotto, il quale fi fàccia religiofo, e di altre

perfone femplici, ed idiote, nelle quali per lo più cade quella ma-
teria delle Rinunzie conte frali, e con le parole de'Nota ri, mag-
giormente quando

( conforme fi è detto
)

fiano in lingua Latina.

Si conclude dunque, che trattandofì di una materia di mero
fatto, edi volontà, le parti di un prudente, e bene intenzionatoGiu-

8 dice devono edere, non già di giocare di volontà, odi capriccio,

ma di veflire la perfona di quel buon’uomo, che la legge Io pre-

luppone, e colgiudizio rcgolatodalli principi legali ragionevoli do-

vrà dalle circoftanze del fitto andare invclligando la veriflmile vo-

lontà delle Partii cioè così del rinunziante, come del rinunziatario

,

con l’accennata dillinzione tra gli atti gratuiti, e li correfpctcivi

,

avendo il riguardo al fine che fi èavutodi fàrcia Rinunzia, lènza

fermarfi a quelle generalità, o formalità di parole, conforme più

diflintamente fi accenna nel Teatro, in occafione de’ cali feguiti.

Che però nell’ occorrenza converrà ricorrere a quello che nel

fuddetto Teatro fi và accennando; Non già chequanto ivi in quei

cali li ferma, fi debba applicare a tutti gK altri ma per pigliarne

un lume, o feorta, aH’cnetto di regolarfinegli altri cafi, che oc-

corrano col dovuto ragguaglio, o comparazionedel fitto; mentre

in effètto la materia fi deve dire incapace di una r^ola certa , c ge-

nerale : E particolarmente quando il rinunziatario non abbia

fatta cfprcfsa menzione delle ragioni rinunziate, nel qualcafoquan-

do fbfsc una difpofìzionea favore degl’cflranei , fi dcvecamminarc

con molta maggior circofpezione di quel che fi cammini, quando
tal difpofizionc non vi fia : Per quella molto probabile ragione

,

che particolamentc il padre, e la madre, e gli altri maggiori fb.

gliono procurare quelle Rinunzie dalli figli, o dagli altri defeen-

denti , o parenti , anche delle robbe , e delle fuccelGoni delti flelli B
rinunziatarj, per acquiflarc la libertà di poterne difporre libera- Stili ftejfi Ji-

mente, togliendo in tal maniera li vincoli dc’Fidccoramilli, o ‘

della Legittima o degli flatuti, con caft fimili. B
^alutoU

C A-
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*’*CAPITOLO (QUARTO.
Quando la Rinunzia o fia reale , o fia perfonale , o

di qualunque natura, poffa dirfi invalida, o lefi-

va, in maniera che, eflendo a:ncor chiara; non

abbia da oliare al rinunziante, ma fi debba ave-

re per non fatta.

SOMMARIO.
1 In Mali maniere fi fogliano impugnare le Rjnunzje

.

2 ‘Deli irripugnmùone per capo di nullità.

3 Della forma nelle rinumie de’ Religio/i

.

4 Della nullità per difetto d’intelletto, o di volontà.

5
DelPimpupnazione per caufa della lefione.

6 Senfo deW Autore; e comefi debba camminare in propofito della lefitone

.

7 Dello flefjo.

i Se fi fojjano riportare le Rinunzie delle future fiuccejfioni , e fopra

di loro farfi i patti

.

9 Dello fieffo, e della proibizione delti patti fopra le fucceffioni , e le

eredità

.

IO Delle ragioni di tale proibizione, le quali fi efaminano con la di-

fiinztone de’ cafi

,

C A P. IV.

tre maniere fi fogliono impugnare le Rinunzie,

o veramente gli altri patti , c le convenzioni , le

quali fi facciano (opra l'eredità, e le fucceffioni:

Primieramente quando nell’ atto nonfifia ofservata

quella forma , la quale per legge comune , 0 parti-

colare fi deve ofservare perja fiia validità, e per-

fezione: Secondariamente quando fi pretenda invalida per il capo

della lefione; Finalmente quando l’invalidità fi cavi da quelle proi-

bizioni , le quali fi ritrovano fatte dalle leggi Civili fopra li pat-

ti nelle fucceffioni, e nelle eredità de vivi.

Per quello che fi appartiene alla prima fpecie dell’invalidità,

non è cofa particolare di quella materia delle Rinunzie , ma cade

fotto r ifpczione generale di tutte le alienazioni , e dclli contratti

pregiudiziali, che fi facciano dalli minóri, o dalledonnc, odaaltre

f

ierfone privilegiate, o (limate di poco perfètto giudizio, ficchcla

egge comune, oh particolare del luogo vi abbia flahilito qualche

forma, o folcnniià : Che però fi dovrà fopra ciò vedere qucllofe

nc ii-
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LIB. DELLE RINUNZIE. CAP. IV. 137
ne Hifcorre nel libro fcttmiQ nel titolo delle Alienazioni, ede’ con-

tratti proibiti: Ed ancora di lotto nel libro decimoquarto nel titolo

3
de’ Regolari, nel quale fi tratta di una certa forma (labilità nelle

Rinunzie, o nelle donazioni, o altre cellioni, che (ì facciano dalli

Novizi prima di fare la ProfclTione , ficchè non è nullità, la quale fia

fpeciale delle Rinunzie, ma è generale di tutti gli altri contratti pre-

giudiziali, ancorché il cafo porti in pratica, che nelle Rinunzie più che

negli altri contratti fogliono più frequentemente cadere tali quedioni.

£ lo (ledo va detto in quei difètti, li quali nafeono dalla ragio-

^
ne comune, anzi più rodo dalla naturale nclli contratti fatti per

forza, o per paura, o veramente per dolo, o per (alfe (bggedioni,

mentre ciò abbraccia i termini generali di tutti li contratti, e di

tutte le difpofizioni.

^
Quanto alla feconda fpecic dell' invalidità, o della impugnazione

* dell’ atto per caufa della lefione, gli fcrittori vi fi fono intricati mot-

to; e, confondendo un cafo con l’altro con l’incorfb di molti equi-

voci, hanno confufo la materia : £ ciò particolarmente nell’età nodra hà
dato campo, o pretedo ad una quedione pubblica, o politica tra

alcuni Principi grandi, della quale le Storie attedano, ed attederanno.

Ma lafciando totalmente da pane quel che riguarda le quedioni

pubbliche, o politiche tra Principi, nelle quali convenendo forfè

più a me, che a qualfìvoglia altro in Italia di pigliare la penna

in dile piùdrctto, e ben concludente , c non in quello che all’ufo

de’ Romanzi, o delle accademie fi è forfè tenuto, no dimato fempre

ciò folle cofa molto incongrua alli Giuridi privati, attefocchè le

nodre regole legali
(
almeno per quel che le ne pretende di fatto)

non fàcilmente obbligano li Principi grandi, e potenti, tra li quali la

ragione della guerra pare fia forfè la legge più efficace, ed obbligatoria

.

Che però parlando tra privati, e per le caufe torenfi ; La; prima,

e la principale regola è quella, la quale fi è accennata nel principio

di quedo titolo; cioè che principalmente fi deve badare albcaufà,

overo al motivo della Rinunzia; Attefocchè quando fa fatta per

un motivo ragionevole , e adattato all' ufo comune del nodro Mon-
do comunicabile, ed è, che le robbe non pallino alle fomiglieedra-

nee per mezzo delle donne, le quali (i maritano, overo alle Chie-

fe, ed alli Monaderj per mezzo de’ Religiofi dell’ uno, e l’altro fedo,

non fi dovranno attendere quei termini l^li, li quali fi abbiano

nelle Rinunzie , e negli altri contratti , li quali fi facciano con gli

edranel , lènza quedo giudo motivo, ma più todocon qualche fofpet-

to di fraude, e d’inganno, come fopra nel principio del capitolo

^rimo fi è detto; Edcndojche per l’ufo comune moltoragionevole,

e adattato particolarmente alli codumi della nodra Italia , deve alle

donne badare d'eflcrc date congruamentc provide fècondo la loro

con*

.
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2|;8 il dottor volgare
condizione nello flato fccolarc , o rcligiofo per provedere alla loro

oncflà, c con quella provifla devono ufcire di cafa lenza prctcn>

der, o fperar altro: Che però le regole della lefione cammineran-

no bene, c fi dovranno rigorofamente attendere nclli fuddetti cali

fofpetti delle Rinunzie, o delle celTioni a fiivore degli ellranci,

lenza giallo motivo, come lopra: Ma quando vi fiali giallo, ed

il ragionevole motivo accompgnato ancora dall’ ufo comune, in

tal calo il tutto contiene chiare inezie de'Legilli.

Tuttavia, oliando nell’uno, o nell’altro calo fidcbba avere ra-

gione della lenone, non vili può dare una r^ola certa, e genera-

7 le applicabile a tutt'icafi, mentre dipende il tutto dalle circollanze

particolari con la dillinzione tra le ragioni acquillate, o fpcrate:

E quanto a quelle fi dovrà regolare la lefione dalla fperanza più

proflìma, o più rimota, overo più, o meno probabile, poiché

anche quella può avere il luo prezzo, e per confeguenza può ca-

dere lotto la lefione; regolando il valore dal verifimilc, o dall'

invcrilìmile , nella maniera che fi llimano le ragioni vitalizie, o

.veramente i lotti, c klcommefle, o pure l’efito della rete gettata

in mare, o
(
come li Giurifli dicono) dell’ alca, con cali limili,

KUr j-
piùdillintamente fi dilcorre nel Teatro, nel ^ale in oc-

cafione de’ cali feguiti fi va diciòdilcorrendo, in maniera chepo»

«d^sltri.
* *rà pigliarlcnc qualche lume per gli altri cali che occorreranno,

zion cllendo veramente materia capace di una regoia certa . A
E Icbbene alcuni, li quali meritano dirli più tolto inlàiinati che

^ veri Giurifconlalti , Ibgliono dilputare della validità di quelle Ri-

nunzie !h generale; e le polla un padre riportare dalla figha, o
un listello dalla lorellala Rinunzia della luccefsione , ancodaaprirfi

per la morte d’elTo rinunziatario , confiderando lopra ciò alcune

proibizioni delle leggi Civili, delle quali dilottofì tratta nell’altra

Icguente Ipecie di nullità; E fc alcuni Canoni Pontifici abbiano

potuto, ò nò togliere quelle proibizioni pcrcauladd giuramento,
la fòrza del quale obbliga lempre airoficrvanza, quando non olii

la ragion del peccato, o quella del ben pubblico principale : Non-
dimeno quelle parimente fi Aimano inezie, c freddure lolite, mentre
non fi la vedere la ragione, perchè lallelTa legge Civile abbia pol-

futo a luo modo inabilitare, o abilitare le donne; efàrlccllrance,

o luecome le Ila parlò, e che ancoraoMidì ( lecondo l’opinione

da per tutto ricevuta
) lo facciano anche gli llatud locali, per

quello lì accenna nel titolo precedente delle Succelsioni; Ed ancora

nel libro nono trattandodella Legittima: £ che non polla una perlbna

giallamente, e con ragionevoli motivi inabilitarli, e rinunciaread

ogni lua ragione, facendoli ellranea nella llclTa maniera chequando
anche le gli folie apcr» l» fiiwfiione,, può noo curarlènc, e ho*

"

accct-
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'

toccttaiTi, ancorché ciò ridonda fse in pregiudizio defuoi creditori,

di modo che ( fecondo un’opinione 'farebbe fare un atto pcccami-

nofo contrario cosi alla giuftizia, come ancora alla convenienza

,

overo che poisa donare , o difsipare quel che pofsiedc anche vizio.»

famente: E che non poisa per giufto motivo preventivamente ri*

nunziare ad un’incerta fperanza, la quale fì può non verificare, e

che tutta dipende dalla legge umana , overo pofitiva , ficchè non
vi fì feorge ripugnanza alcuna delle leggi di natura, odclle genti.

E per confeguenza , anche lènza il giuramento, l’atto fi deve

foftenerei non oftante la proibizione delle leggi Civili: Cosi per

le ragioni che di lòtto circa di efse fi conliderano, come ancora

riflettendo alla tante volte
(
femprc però opportunamente) accennata

Storia legale, della quale fi è dilcorfo nel Proemio, e nell’ante-

cedente titolo delle Succefiioni ed altrove» cioè chequefte leggi Ci-

vili de’ Romani non abbiano quella forza che abbiano la divina, e

la naturale da obbligare tutti indiflcrentemente , o fiano Principi,

e fiano privati, fenza diflinzione di qualità, ode’ luoghi, ma che

fiano leggi pofitive fiittcda un Principe, il quale nelli prefenti fecoli

non fi riconofee per colà alcuna, ficchè in ciafeun Principato fon

ricevute, e fi ofservano per un ufo' di popoli con la permifsione

de Principi, ed in quello che gli fiaparfo di accettarle, e non in altro:

Che però non fi fa vedere , come debbano obbligare i medefìmi

Princìpi, o veramenteli medefìmi popoli in quelle colè, nelle quali

per l’tifo contrario abbiano avuto intenzione di vivere diverfamen-

te, e di trattare le donne in quella maniera, rinovando gli anti-

chi coflumi de’ Romani , e dell’ Italia, o per dir megliocontinuan-

doli, ed in tal modo riparando al dilordine cagionato dall’inaver-

tenza , o dalla fcmplicità de’ primi Interpreti di quelle leggi , conforme

di fopra fi è confiderato : Per tanto fi conclude , che quelle fiano

confìderazionì legulciche più proporzionate alle fcuole pcrefercitarc

l’ingegno de’ giovanotti: Ma che nel foro, eparticolarmente nelle

caule grandi, e pubbliche fono degne di rifo: Onde refla lotto

queflionei fe; e qual fbfle La maggior debolezza) o di coloro li

quali abbiano propello quelle freddure, o veramente di quelli li

quali , rifpondendovi , fìanocamminati perla llefsa llrada facendo tutto

inondamento nella difpofizionedi alcuni Canoni, e nelle tradizioni

di alcuni Dottori, quafi che fc quelle non vi Tolsero, l’obietto rc-

llafse inevitabile; lo che contiene una debolezza troppo manifcfla .

E finalmente quanto al terzo capo del! invalidità per la proibi-

^ zione della legge Civile, la quale o annulla, o veramente fa rivo-

cabile limili Rinunzie, o patti. Oltre le cole di fopra accennate,

con le quali va parimente rilpoflo a sì fatte proibizioni : Si deve

riflettere alle ragioni , nelle quali fono appoggiate ,
overo alti fini

avuti
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ino IL DOTTOR VOLGARE
avuti «iUlla fuddctta legge, per vedere fe fi addateino alle Riflun-

iie, ed alli patti che fi ficciano ne tempi nollri; che però fi de-

ve camminare con la difiinzione de'cafi, e non alla cieca con le

fole generalità , da Ile quali nafeono tanti equivoci, che confóndono il

Mondo.

IO Prima di venire a quella difiinzione , fi deve riflettere alle f>
gioni, nelle quali le luddettc proibizioni fonoappoggiate: La pri«

ma delle quali è quella di togliere l'occafioncd’inlìdare alla vita

di colui, fa fucccflionc, o eredità fpcrata delqualefi lìa rinunzia-

ta; L’altra ragione è quella, che farebbe un togliere la liberti del

teftare a colui, fopra l’erediti, o fuccctlionc del quale fi fialàtt»

la Rinunzia, o il patto di non fuccederej mentre volendo non

porrebbe lafciar’crede quello, il quale abbia fatto la Rinunzia: c

la terza, chel’eredità, elefuccellionidcvonocamminarc perlaftrada

dclleultime volontà, e non per quella de’ contratti, o de’ patti tra vivi,

Qiicft’ultima ragione non ha fondamento alcuno nella legge na-

turale, o veramente in quella delle genti, ficchè contiene una mera

fbrmaliti, o fuperflizionc della legge Civile de’ Romani, la quale

forfè per lacondizione, overo peri coftumi di quei tempi, che a

noi fono incogniti, porca avere qualche probabile fondamento di

ragione, ma oggi pare rcfti una mera fciocchezza : Ogni volta

che non vi potelTe cadetela prima ragione, la quale ha qualche

principio naturale, overo perchè fofse per gl’ inconvenienti che in

quei tempi da ciò nafeeano, convenne ^requefla proibizione fenza

badare a ragione alcuna , conforme ancora oggi la pratica inlègna

In molte leggi, o provifioni.

Sicché mettendo da partequeft’ukima ragione, e difcorrcndo del-

le due prime, con/iene camminare con la diflinzione de’cafi per

feorger bene la loro applicazione: Il primo cafodunque ficonfidera,

quando ( per efempio )
un padre procura che le lue figlie facendo

la Rinunzia a di lui favore, gli diano la libertà di difporre di quello

poflìede, in grazia di chi gli parerà, jn tal modo liberandoloda

quegli obblighi, e vincoli, alli quali fia fottopofio dalla leege co-

mune, o particolare per lal^ictima, o per altraporzione , overo

che la robba fia fottopofta alli vincoli de’ Fidccommilli
, c de Maggio,

rafehi fatti da'Maggiori : Ed in tal cafonon fiadatta niuna delle uid-

dette ragioni i .mentre refla tuttavia la libertà al padre di lafciare la rob-

ba allalicfla figlia, la quale abbia fatta laRinunzia, ficchè quello cafo

non ammette dubbio alcuno, fé non quando vi concorrelTe il difètto

naturale per il mancamento della libera, e della determinata volontà ,

perchè l’atto foffe flato fatto a forza, overo con dolo, ,o con fialide.

11 fecondo cafo è, quando
{

per efempio
) una Zitella, la quale

.vada a maritoi inerandoal più volte accennato coflume dell’Italia,
‘

e de-
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t degli altri paefi , contenta ( come è di dovere) della dote con-

grua, rinunzi le fuccedioni del padre, e della madre, e degli altri

parenti a favore del padre
, o de’fratelli, o degli altri attinenti ; Ed

in tal cafonon entrerà il motivo delpericolo dimacchinare la mor-

te , poiché tra il padre , e madre , ngli , o fratelli , ed altri parenti

non fi fentono ne’ tempi noftri «juefti inconvenienti, ed altrimenti

bifognerebbe proibire tutte le fucceffioni fbrzofe, eneceflarie, come
fono quelle de' Feudi, e dell' Enfìteufi di patto, e previdenza, o-

vero oc’ Fidecommilsi, e Maggiorafehi, overo pcrgli ftatuti, co-

me occorre nelle doti delle madri a favore delii figli.

E quanto all’altra ragione di togliere la libertà del teliate entra

il dilemma : O la Rinunzia è traslativa : O è eflintiva : Se farà

cftintiva , non cella quella libertà ,
mentre va intelà per la fuccef

lìoncab intcllato, e non abbraccia il calò che (non olla nte la Ri-

nunzia
)

quegli, il quale muore voglia difporre a favore del rì-

nunziante: £ fé farà traslativa, la difpofnioneavrà il fuo effetto,

perchè la luccelGonc lì follanziarà nel rinunziante, perla perfona

del quale il Rinunziatario ne piglieià il comodò: e perconfeguen-

za la ragione non entra.

Il terzo calo è quando alcuno fàccia il patto affirmativo fopra

r eredità, o la fuccelfione fua a favore di un altro: Ed in quello

calò ancorché liGiurilli camminino con la dillinzionc , fe il patto

fia fopra tutta l’eredità, o fopra una parte, c che clfendo fopra

il tutto, debba clTere invalido per la ragione che così fi rende in-

teftabile , ficchè vogliono , che ne anche fàcda la fua operazione il

giuramento: Tuttavia per quello più dillintamentc fe ne difeorre

nel Teatro , mentre farebbe foverchia digrclfione il realTumerlo, quella

parimente viene llimata una fuperllizione legale: Ogni volta che

quello fegua per ungiuflo, e ragionevole motivo a favore degli llef-

li figli, o delleftclfeperfone , alle quali per un ccrt’ ordine di natura

fiaTOvuta la fucccliione, in maniera che ciò importi .folamentc un’

alTccurazione di quella per la cautela del terzo, ed all’ effetto di

migliorare h condizione degli llefsi figli, o profsimi parenti, cper

acquillare maggior robba di quel che loro pollano lafciare, onde

farebbe una Ipecie di cola rcpugnantc all’ ufocomune il proibirglielo.

Come
(

per clcmpio ) Se al padre, o alla madre s’offerifcc un

buon partito per collocar la figlia fenza necefsità difeomodarfi di

prefente per la dote, purchèafsicurino la llclla figlia ,
eli fuoi figli

della fucccfsione , c delle robbeche polTedono: Oche (all inconto )

al figlio mafehio fi offerifea l’occafionc di un buono matrimonio

con dote pingue, però ben provillo, con 1 aflecurazionc della fuc-

ccfsione del padre, c della madre, odi altro parente, il quale ciò

procuri, c che lo faccia di buon core per accomodar meglio il

Tom. ÌV. Cl, <uo
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Tuo figlio , o il fùccefTore : Jn quedi , o rimili cafi lì crede di cer-

to una totalmente irragionevole fuperftizione legale il dire, checid

non fi polla fare: Maggiormente che nclfenlb degli defiì Giuridi

prammatici fchiavi della lettera della legge, o di alcune tradizi»

ni degli fcrittori, ciò lì ridrcead una mera formalità : Attefocchè,

quando anche fi tratti d’ un imprudeit.e donazione a làvor d’ un
branco lènza quelli giudi , e ragionevoli motivi > tuttavia am-

mettono che, le il donante fi riferva qualche poca co& da tedare,

la donazione fia valida, nel modo che fi difeorre nella materia

delle Donazioni,

Che però pare ragionevolmente poterfi dire , che in queda ma-
niera fia piu bene ordinato il tedamento jreventivamente per mo-
tivo così ragionevole : E per confeguenza confclTando da Legida

,

che le propofizioni
,
con le quali cammina oggi la corrente, fono

in contrario , non devo lafciare di dire , cìic pajono cole poco

irragionevoli, e che contengono mere fu perdizioni legali poco adat-

tate al difeorfo naturale, ed airufo comune.
Il dubbio dunque ragionevolmente dcvecadere, nell’altro cafo,

che quede Rinunzie, o patti fenza li fuddetti giudi, e ragionevoli

motivi fi facciano a làvorc di perfonc cdranee, mentre allora vi

cade unfofpctto molto probabile di qualche difetto naturale, cioè

dell’imprudenza, o della dolidezza di quel tale, il quale fàccia

fimili Rinunzie; O veramente vi cade il fofpetto della tridizia, e

delle male arti di colui il oualc le procura , iàcendofi in tal modo
pefeatore dell’eredità, e delle robbe d’altri per via di forza, e di

violenza, overo per via d’inganni, e di fàlfe, o dololc fuggedio-

ni; deche in tal modo fi riduceffero le perfonc anche contra vo-

glia a divenire intedabili, c che le loro robbe fiano di perfbne,

\ che veramente non fi vogliano , il che farebbe una mala introdu-

Di futtt ilifi zione nella Repubblica : £ quedi probabilmente furono i motivi

furUntl antichi legislatori, li quali nonpenfaronoa quelle Rinunzie,

gjjc oggidì abbiamo in ufo, mentre non fi ufàva la fuccellìonc

femmine, nèmeno quella delle Religioni, cdc’Monaderi:

d fc. 141. dtl conicguenza reità parimente queda piu todo una quedionca.

libro AHttct- fatto, else di legge, da deciderfi con le circodanze particolari di

dontido’ Fidi, ciafcun cafo, badando principalmetc alla caufa, overo al motivo
lommiip. tafano, come fopra. A

CA.
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quando le Rinunzie, ancorché fiano valide, non deb-bano oliare per ilrilpetto della non comprenfione-
e che non abbracciano il cafo del quale f, tratta!Overo per capo della nftluzione : O che ceflando la
caufa della Rinunzia

,
quella refti rifoluta

, o ceffata

.

Sommario.
1 Che latteria fia incapace di una tepida cena, e ,>enerale.

ì
"0» vengono /otto la Rinunzia generale

.

^ ^
de

It fuccejfioni per caufa deL fecon-

5 ^ ^f»»ùa alle robbe paterne nonabbraecia le fraterne.

rinunziante, come del

7 Che non abbraccia le robbe proibite alienare.
% Non abbraccia la fuccejfione del rinunziatarU

.

^ pgiMi M'; f gli

10 Delle regole da terterft

.

11 mia rtfduzione della Rinunzia, perchì ne ceffi la caufa.
iz Della rifoluzione, o ceffaztone della RJnumfa de' Religiofi per la

mutaz/one dt flato .
s j

CAP. V.

Requentemenre“occorre difpuurc di quelli punti della non
comprenfione, overo della rifoluzione , ancorché per al-

s impugnane la validità della Rinunzia: E bcn-
che tutto ciò dipenda dalle circoftanze particolari di cia-

fcun cafo , in maniera che quelle lì debbano dire quellioni di
ratto , c ai volontà

, piu che di legge } e per conièguenza che
fiano incapaci di regole certe, c generali, overo incapaci di
una erprcmone di tutti li caG y li quali poflono occorrere y cf*
fendo ciò imponibile all’umana condizione , come cofa fingolar-
mente rifervata a Dio, apprelTo il quale non fi fcorgc dillcrcnza
alcuna tra il paflato, e prefente, c futuro-

*Futtavia fi accenneranno alcuni cafi , nelU quali , come pili

fre-
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frequenti, fin’ ora la pratica ci ha potitto addottrinare y all’ ettetto'

che con la feorta di quefó , o veramente ( per dir meglio ) con

la Icorta delle ragioni, e delle regole legali, che per tale occafio*

ne fi fono fermate, fi poifano regolare gli altri cafi , che occor-

reranno , con la dovuta p roporzionc delle ragioni , e delle circoftanze

.

La prima regola generale dunque circa la non comprenfione fi

dice quella , che le Rinunzie dalla legge fono ftimate di ftretta na-

tura, che però fi devono intendere ftrettamenrc, c devono operare

per quanto importano le parole, c non più, fenza ammettere am-
pliazionc alcuna, neanche per il motivodella parità dcllaragione

;

ficchc, fc la Rinunzia' canterà dclfo fucccilioni del padre, e della

madre, non abbraccierà quelle dell’avo, dell’ avia, o de’ fratelli , e

così fuccelllvamente nell’ altre. A
Però ancorché quella fia la regola, la quale fi ferma dalli Ciu-

rìlli, li quali camminano con lo Aretto rigore legale: Tutuviafi

crede un chiaro errore il camminare così alla cieca con le folege-

neralità in tutti i cafi : Attefocchè
(

fecondo gli avvertimenti dati

da principio ) fi deve primieramente riflettere alla caufa della Ri-

nunzia , ed alla qualità , così del rinunziantc , come del rinunzià-

tario, cdair altre circoAanze, dallequalifi poffacavare laverifimilc

volontà de’ contraenti : Poiché fe farà latta la Rinunzia fenza qualche

giuda caufa, ficchè per altro fia inverifimilc, epocb prudentemen»

te rc^oiara , in tal calò fi dovrà intendere nella più Itretta maniera

che ila pollibile, col rigorofo fuonodelle parole, e deveAimarfipiù
toAo odiofa che favorevole : Ma fc dalla caulà del rinunziare

,
e

dalla qualità de’ contraenti, come ancora dall’ufo più comunedel

E
eie, o dall’ altre circoAanze apparine, chela Ajnunziafòfle un’ atto

n regolato, e ragionevole, onde ne nafea una verifimile volontà

delle Parti di abbracciare il tutto : Allora da ciò non dovrà fe-

guirc
,

perché A Notare efprimcndo molte fuccelfioni de’ parenti

per inavertenza ne tralafci alcune , che debbano queAe rcAar fiio-

ri, quando in eflc non concoira tal ragion particolare di diffe-

renza , che verifimilmcntc il riouziante abbia voluto rifervarfe-

le. B
L’altra regola generale cammina nelle fuceeflioni teAamentaric

,

o fiano immediate, o mediate, che diciamo fidccommilTarie; cioè

che non vengono lotto le Rinunzie generali , lènza farne men-
zione fpeciale con moArare di avere la notizia del teAamentoj
Ma parimente ciò va intefo con la dovuta difcrczione t attefocchè

,

fe dall'ampiezza delle parole, e dall’ altre circoAanze apparifea ,

che verifimilmente fi fia intefo di tutti, queAa menzisne anche
implicita, o virtuale dovrà baAarc.

Dovendofi però avvertire a quello che tante volte fi è accenna-

tó

B
NiHo fleff’o

Digitized by Google



LTB. XI. DELLE RINUNZIE. CAP, I. i^s
tò in tutte le materie, oqueftioni di volontà; cioè che fa forza princi-

pale fi deve fare nella foflanza della verilimilc volontà delle Parti

da cavarfi dalle circoflanze del fatto come (òpra, e non nella for-

malità delle parole, che per lo più fono de Notati: Maggiormen-

te quando fi tratta di Rinunzie di Zitelle lémplici , fatte in oc-

cafione di andare a marito, o di monacarfi, c molto più quando
6!diqùtfl> t!

fiano concepite in lingua Latina da loro non imcià, con cali fi. ttlt

,

'*

mili. C
La terza regola è, che quefie Rinunzie fette a favore del pa-

dre, o della madre, fc fi ha paffeto alle feconde nozze, non ab-

bracciano quelle fpecic di fucccflionc penale, che la legge conce-

de a fevore de’ figli del primo matrimonio, in quelle robbe , del-

le quali non conviene darne la participazione al fecondo marito

,

ovcro alla feconda mc^lic refpettivamente , o pure alli figli del fe- jj
condò matrimonio; Ma parimente ciò va intefo con la dovuta dif- Htldifc.iiJi
erezione, e quando le circoflanze del fetto non pcrfuadanoilcon-

trario, conforme più diflintamente di ciò fi dilcorre nel Teatro. D
La quarta regola è, che la Rinunzia fetta d’ una forte di rob-

be, non abbraccia le flcfTe, quando abbiano mutato natura; come
^ (

per efempio ) Se una figlia rinunzia alle fucccùioni , ed alle rob-

be materne , e paterne, e non alle fraterne, quando il fratello

(
tolto r oflacolo delle forelle con la Rinunzia

)
fia in tali rob-

be fucceduto, non faranno proibite le forelle rinunzianti di fucce-

dere al fratello in quelle flefle robbe, fenza che gli debba oliare la £
Rinunzia ; attcfocchc non fi dicono più robbe paterne , o mater- Heldifr. g. dì

ne, ma fraterne. E quefittìttl^

.

La quinta regola molto confiderabile per la pratica in quello

propofìto della comprendone, fi dice quella del mancamento veri-

nmilc della volontà, cosi del rinunziante, come del rinunziatarìo,

6 cioè in quella forte de beni, ne^ quali la Rinunzia non polla gio-

vare al rinuniiatario, o pure clic giovando a lui, non polla gio-

vare alli fuoi eredi, o ad altri, che rapprefentano le fuc ragioni;

ficchè la Rinunzia gioverebbe a perlbne non volute, e non con-
’ templatè , nè dal rinunziante , nè dal rinunziatario : A caufe <f

efèmpio: In una cafa vi fono de’ beni liberi, ed indifièrenti , ed
anche diffrrcnLi, li quali non fiano di libera difpofizione , onde
non ne fia capace fe non una certa forte di pcrfonc, come fono

le robbe feudali ,
1* enfìteutiche , le fidecommiflarie , e fimili : E

però fe la forella ferà un’ amplillima Rinunzia al fratello, il qua-

le fia capace di tutte quelle robbe, ma morendo lui fenZa figli

legittimi , non ne fiano capaci
.
i fuoi eredi ellranci , o gli altri a

fevore de’ quaU avelie difpoflo; in tal cafo non dovrà per ciò la

rinunziante, la quale ne lia capace, reflame efclufe per apricela

- Tarn. ly. Q« 3 por*
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j;

IHJita alii parenti più limoti, o rcfpctii\aBienLC che fi faccia luo-

Kel, ift j Wi
cicvoIu7Ìonc a favore del padrone diretto, o di altre per-

Jone, come non contemplate, nè dal rinunziante, ne dal rinun-

ziatarioi che però manca la volontà di abbracciare quello calò,

•7 il quale non refta comprefo. F
La feda regob e per la fleira ragione; quando fi tratta <lirob-

G Jac proibite d‘ alienare Lenza qualche licenza , o folennità , fotto

<Vf//» <///(. qualche pena a favore di un’ altro» memre pariinctitc quefta for-

s.cn:n altri di te di beni non s’ intendono comprefì nella gencraLtà, quando cf*

g:irj!otittli>,
[ìieiTamcote non fi dica. G

La fettima è, che la Rinunzia quantunque fu generale , non
abbraccia la fucceflìonc dello flelTo rinunziacario , ogni volta che

le circoflanze del £ttto non portino una veriiìmilc volontà, che il

rinunziatario abbia «creato di riportare quella Rinunzia, non fo>

lamcntc per jl fine d’ ncquiffare la libertà di diurne ( come in

dubbio fi prefume, che queffo fia ftato il hne^ficchè non fìalte<

•ri r ordine legale nella LucceRionc ab intcllato
) ma ancóra che

abbia cercato di togliere di mezzo 1’ oflacok) del rinunziante per

fare che in tal modo anche la fucccfllone ab inteflaco vada a pcr-

fonc più dilette, per confcrvare la robba nell’ agnazione : Come
( per .d'empio ) quando uno ,

il quale non abbia figli mafehi
,
pro-

cura che Legua Ja Rinunzia delle figlie femmine per il fine chela

robba palU alli fratelli, o agli altri agnati per coniérvarla nella fa-

miglia; fecondo il più comune coftume dell’ Italia. H
L’ ottava regola è, che la Rinunzia (atta dalla madre, fc quefta

premora prima che fi faccia il cafo della fuccelllone , non deve
9 oftare alli fuoi figli, li quali polTono venire perla perfona propria

indepcndentemente dalla madre, ancorché fiano di quella credi :

I O.’ni volta che la linunziante non abbia promefio anche per li

SrUifc.ì^.di tìgli, ficchè quelli per la qualità ereditaria non pollano impugna»

re tal promell'a, ma non già quando, noncurando d' clTcrc credi

non abbiano tal’ obbligo. I

Bensì che febbene quefta regola ( a dilcorrerla in aJìraito
) è

veri, tuttavia per la fua pratica , overo per 1’ applicazione vi ft-

deve r camminare con molta circorpezione
,
quando. la Rinunzia fia

fatta', in occaGone della dote data òlla l^lia, o alla forclla rinuit-

ziante , c che la dote palli' agli ftclfi figli ; avendo del tiuro »
che in tal maniera debbano quelli avere 1’ uno , e 1’ altro >

c che fi renda migliore la condizione de’ nipoti delle figlie, o del-

ie Torcile di quella de’ figli match;, o de Fratelli.' E quelli ibno
quei rigori legulcici irragionevoli, alli quali non ficilmemc un’in>

iclleito razionale lì può accomodare.

Da quefte regole fipotranno tirare le linee , overo le coofe^enz*
per

H
Si III le I . con

4 è/,
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per gli altri cali fimili, quando occorreflcro , applicandovi oppou
tunamente le ragioni, die fanno per la comprcnfìonc

, o- per la

10 nonr comprenfronc i mentre iir effetto
(
conforme fi è detto ) ogni

colà impotta una queftione della volontà più: che della podelli .

Quanto poi all’ altro punto della rifoluzione, quefia parimente

non è capace di una regola certa, e generale applicabile ad ogni

11 cafo, eflendo ancora una queflione più di Etto che di legge; cioè

fé la Rinunzia Ila (èguita per una caufa finale, e precifa, in ma-
niera che, celiando la caulà, debba ella celfare, come fuo effetto

confecutivo, c non totalmente confumato; O pure che la caufa ,

la quale poi fia celTata, folle fiata più tofioimpulfìva, che finale.

Per potere ciò conofeere entrano le di fopra accennate difpute ^
fopra la natura, o la qualità della Rinunzia fe fia reale, o petv

jy,;

fonale, all’ effetto di vedere, fé mancando le perfone, in riguar* dm»x.itnineU

do delle quali fi fia fatta, debbafi rifolvere 1' atto per mancamen- >•«

to di volontà, e per la mutazione dello fiato delle cofe; ficchè in

cxrcorrenza converrà ricorrere a proféfsori ed a quellochc in

fionc di cafi feguiti, fe ne va difeorrcndo nel Teatro. L
Occorre ancora difputare di quelle rifoluzioni per la mutazio-

ne dello fiato del riminziante; che
(
per elémpio ) abbia fittola

* Rinunzia in occafione di entrare in qualche Religione , la oual

fo&e totalmente incapace , e che dipoi quel Religicno pafsafse aaunr

altra RcCgione capace ia comune : Overo che ufcilse dalla Reli-

gione in occafione di un Vefeovato, o del Cardinalato , a pure

che ritornafse al fecolo per la fopprelfione della Reh'eione, o per

qualche difpenfa Appofiolica, o pure per la nullità ^la Profédio>

ne: Ma parimente iti ciò li Giurifii s’ intricano molto, nè vi fi

pud dare una regola' certa, e generale, per le molte difiinziooi

,

e dichiarazioni che vi cadono; ficchè neU* occorrenze fi dovràpa- stldifc.17.tti

timente ricorrere a quel che nel Teatro le ne va difcorrendo,ó>sl

in quella materia delle Rinunzie, come ancora nell' altra de’Rer in*Uri.

gpkri, a pure fi dovrà ricorrere a’ proféfsori, alli quali biibgna

pur lafciare qualche cofi> M

Q- 4
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CAPITOLO PRIMO proemiale;
Deir origine, e dell’ introduzione de’ Beneficj eccIeGa-

ftici . E quali veramente fiano tali da doverfi re-
golare con le leggi beneficiali ,- E delle loro di-

verfe fpecie.

SOMMARIO.
* Pfotejìa nella materia che non fe ne Ja pieno trattato

,

2 CAf quejìa materia non fia capace Jt repple certe ; e perchi,

3 Della divijfone generale del Mondo in Diocefi

.

4 Della dhiftone, ed erezione delle parrocchie.

5 jinticarneme prima del Battefimo di Cbflantino non vi erano Chiefe
pubbliche materiali ; e quali erano le Chiefe.

6 DelT origine
, ,ed introduzione àe'Benefic] jfecolari : perchi fi dicano

Beneficf

.

7 Dell introduzione delle benfoni.
Ì*Deir introduzione de’ Benefici regolari

.

9

Quali propriamente fi dicano Beneficj.
10 Deir introduzione de’padronati

.

11 Delle diyerfe fpecie de’ Beneficj.

^2 Di quali fi tratti in quefio titolo.

CAP.

Quella materia, pii! che ad ogni altra conviene la

più volte accennata protefta, che qucA' Opera non
contiene i formali , e graflbluti trattati delle ma-
terie, nè una difcuirionc tale delle queAioni difouta-

te da’ Dottori , che con effa poflàno gli Profeffori

lare le parti de’Giiidici, o di Difcnfori delle caufe: Ma contiene

folamente un difeorfo familiare fopra le materie legali, per una

iAnizione de’ non profcffori, acciò fiano meno foggetti a^’ ingan-

ni, ed altri inconvenienti accennati nel Proemio.

Attefocchè qucAa materie de' Beneficj particolarmente , come
derivante da una legge particolare, e nuova, non è molto cono-

feiuta dalli primi interpreti, e maeAri, e per confeguenza non è

fìcilmente capace di regole certe, e generali, per la continua va-

riazione dcUi Aili della Otaria, e delle claufulc, che alla giornata li
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fogliono aggiungere, o riformare; Che però fe ne va accennando

qualche cola per un barlume generale.

[
Eflcndofi dunque cominciata a dilatare la Religione Criftiana:'

Ancorché fi concinuaflc nel primiero flato depreflo di povertà, e

di fomma umiltà, fotto il difprezzo, e la pcrfecuzipne de’Genti-

li, ficchè per ordinario gl’ofticj, c le prelature foflcro più torto

un’incentivo, ed un* occafionedi.tormenti, e de’ patiboli : Tuttavia

così portando foco F umana imperfezione )
anche in quei tempi

cominciorno 1' emulazioni fpirituali tra li chierici , c li miniftri

ecclefiaftici , i quali dal Ibmmo Pontefice, overo da altri fupcriori

fi deputavano per l'amminiftrazionc de’ facramenti , o per altredi-

vinc, o fpirituali funzioni; mentre ancora oggi , non folamentenel

grembo della pacifica Chiefa, e Religione Cattolica, ma anche

nelle Parti occupate da Turchi, overo dagliEretici, e da Scifma-

tici, tra li religiofi miflionarj delle più ftrette, povere, ed umili

religioni che Fano , la pratica infegna quelle emulazioni , e pet-

fecuzioni, le quali fogliono cagionare de’ molti inconvenienti: Che
Krò San Dionifio Primo Pontefice con molta prudenza, e zelo,

fecondo l'opinione che feguita la Curia Romana ( la quale non é

fcarlà de'contradittori
)

divife tutto il Mondo in Diocefi
, acciò

ciafeun paftore conofceffele fue pecore. Ceche quefte fapeflero qual

forte il lor pallore, ritenendo per fe, e per li Pontefici fuoiuic-

certori la Diocefe particolare della Citt'adiRoma, e delfuodillrctto,

o territorio privato, ilqualeinqueitempi era di ccntomiglia in giro.

Ertendo compatibili quefte due pcrìbne formali in una perfona

materiale : Una cioè di Sommo Pontefice
, c di Vefeovo della

Chiefa Univerfale: E l’altra di Vefeovo particolare di Roma, fe-

condo l attual pratica di alcune Religioni, che unaflcfla perfona

farà Abbate, o Superiore di un Monaftero particolare
, e farà Su-

pcriore generale di tutta la Religione: Overo degli efcrciti, che il

Capitano Generale abbia la fua compagnia ,
nella quale venga con-

fiderato come ciafeuno de' Capitani particolari, nella maniera che

fi è accennato di fopra nella materia della Giurifdizione , cd in

quella delle Preeminenze, e fi dice di fotto nella Relazione della

Curia, parlando del Papa, e del Vicario di Roma.

4 Non baftò quella divìfìonc generale di Diocefi , attefocchè un
folo V^'elcovo non era futììcicnte a tutto il popolo; che però bi-

frgnava d’avere più chierici, e minirtri inferiori: Maggiormente
che in quella prima dividono furono affignati confini grandi acia-

faina Diocefe, che abbracciavano molti luoghi tra loro lontani,'

ficchè per forza vi bifognavano più minirtri locali ; Anzi nelle flcf-

fc Città, o luoghi li quali averterò il popolo numcrofo, crefeendo

tuttavia i fedeli, vi bifognava la fiiddetta moltiplicità de’ miniftri,

la qua-
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la <jnak per confeguenza portava (eco tra loro , o 1 emulazione,'

o veramente una conEifione j attefocchè ciafeuno nelle colè comuni
^uole appoggiare il pelò all’altro.

• Quindi leguì , che in Roma , Città in quei tempi wà che tutte

l’ altre popolata , il Pontefice 5an Marcello Primo fece un’altra

divifione di venticinque Chiefe, o Parrocchie, come tante Dioceli
inferiori, c fubalterne, deputandovi vinticinque chierici, con altri

miniflri inferiori , acciò le pecore di ciafeuna contrada riconofeeflero

il fuo certo pallore fubordinato al primo, e principal pallore, eh’
è il Velcovo ( e dalla quale didinzìone viene derivata l’introdu*

«ione de’ Cardinali , e de loro Titoli, conforme altrove fi è ac-

cennato
)
E per confeguenza con quello efempio del Pontefice Ro-

mano fù cominciato a praticarli lo ftelTo da tutti gli altri Vefeovi

nelle loro Città, e Dioceli, ficchè ne nacque l’ulb delle Chiefe

Parrocchiali, ed anche delle Cattedrali per la loro contradillinzione:

•Cioè che la Cattedrale folle quella dove il Vefeovo avefle la llia

cattedra , e la refìdenza , come originaria , e matrice , nella quale

,

per la maedà della dignità epifcopale, e per lare le funzioni pon-

tificali, conveniva che vi fodero degli altri chierici maggiori, e mino-

ri { che però da principio s’introt^ulle l’ufo di quelli, che diciamo

Dignità , Canonici , e Beneficiati : E che le Parrocchiali fbfiero t
altre Chiefe nuove, e Filiali da lei dependenti, che aveano unlb-

lo chierico per Rettore.

Bensì che
(
conformcfi i accennato -di fopra nella materia delle

'5 Preeminenze )
tutte quelle erano Chiefe formali , o intellettuali

,

cioè denotanti le congregazioni de’ fideli , li quali viveano dentro

quei limiti così dillinti: Attefocchè fin’ a tanto, chedurorno leper-

Kcuziouide’gentili, non fù permeilo l’ufo delle Chiefe pubbliche, e

confacrate, ma fi tencvanoalcuni luoghi per maggior divozione per

Oratori, dove fi congregalTero a fare le Funzioni fpirituali, e ar-
ticolarmente in quei luoghi, ne i quali fofsero occorfi i martir)de'.

Santi : Conforme in Roma erano particolarmente quei luoghi , che

oggi diciamo le -Catacombe , ed anche il Vaticano, ed altri fimili.

Eflendo poi piaciuto a Dio di concedere allafua Chiefa latran-

^ quillità , con l’ ufo pubblico della Religione , e dalle Chiefe anche

confecrate, il che fcguìdoppo ilBattefimodiCoftantinoMagno, nel

Ifontificato di $. Silveftro Primo; Ed cfsendo Rate leChielc , così

daU’iflefso Imperadore, come anche da’lùoi Succefsorìi e da altri

novelli CriRiani nobili, e ricchi, in quei primi fervori , arricchiiedi

molti beni temporali; anzi efsendofene fondate dell’ altre non Par-

rochiali per aumento del culto divino, overo per maggiore devo-

zione, afsegnando a ciafeuna Chiefa il fuo Rettore, e tìi altri chie-

rici , che le officialxro , c che per loro mercede godc&to le ren-

Tom. ir. R dite
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dite de' beni afli^nati, e gli altri emolumenti, che porufsero le de-

cime, e rdemofìne, e le oblationi: Quindi nacque il nome de

Bcneficji cioè che vacando la Rettoria, overo il fcrvizio d'una

Chkla, ed afpirandovi più chierici
, il Vefeovo nebcnifìcalscpìù uno

che l’altro: Ufandoh quello termine diBeneheio, come unacofa

che lì dava gratis, e fenza pagamento, nè peloalcuno, ma perii

folo line di bcnificarc doppiamente: Cioè, che li chierici li quali

erano deputati alla Rettoria , overo al Icrvizio della Chiela u di-

ccano in ul modo benificati: E li popoli delle ftefse Chicle lì di-

cevano bcnilicati con le buone proyille de’ pallori , o de’roinillri

diligenti, e zelanti.

Anzi fotto lo ftelso S. Silvcllro, conl’ulo de’ Benefici, nacque
' ancora 1’ ufo delle penfioni, ordinando che quelli chierici , li quali

fiìlTero ben provilli, dovefsero provedcrc gli alri bifognofi, elinon -

provini, che in lollanza (
fecondo l’introduzione, c l’ufo ben re-

golato ) importano le pcnfioni ecclefialliche
,
per quello che fe ne

ateenna nella fua materia nel libro fcgucntc.

Cominciò anche ne’ primi tempi, durandoancora le perfecuzioni

de’Gcntili l'ufo dc’Monaci a Ibrma di Anacoreti, li quali viveano

* nel deferto, e de’ quali ne furono primi maellri S. Paolo primo Ere-

tniu, S.Antonio Abbate, S.Ilarione, .edaltri: Maefsendo anchein

vita diqucAi primi, e particolarmente di S. Antonio feguita lafud-

detta tranquilità della Chiefa per lo Battefimo di Colfantinq,' co-

minciorno a fabbricarfi alcuni Monafterj, continuando ^ròlollcfso

ufo Anacoretico in quelle Parti della Tebaide più che altrove, /en-

za che quelli Monaci, o Anacoreti s’ ingerllscro nelli minillerjclc-

ricali, iìcchè erano meri fecolari, li quali viveano in quella vita

ritirata, o anacoretica per meglio fervirc a Dio. 4

Cominciò di poi S. Bafilio nella Chiefa Greca ad introdurre lo

£tato Monadico, anche fuori degli eremi, e de’ deferti , incolqro,

li quali vivelscro nel fecolo con qualche participazione della vita at-

tiva, mentre lui fu 'Vefeovo : E lo llcfso lece S.Agoftino: E di poi

con il mcdclimo principio della vita folitaria
, ed anacoretica ibndò

nella Chiefa Latina $. Benedetto una Religione, dalla quale Ibno

ufciie tante Congregazioni filiali: E fuccelQvamente furono fondate

altre Religbni , parte Monacali , parte Mendicanti, e parte Mi*
licari con l’ufo della formale, e folcnnc Profefiione , cominciando

anche i Monaci a fard chierici, eda prendcregli Ordini, ammini*
fti-ando parimente Je cole divine, cfacre, e facendo quel lo che fiaccano

i chierici , ficchè nacque il Clero Regolare, diverfodal Clero Secolare.

£ quindi nacque ancora, che per ilbuon’ ordine, e governo di

quedi Rcligiofi convenne deputare li Prelati , e gli altri Superiori

ne' Munaltcrj , e nelle loro Chiefe, onde nacque ancora l’ufo de

Bencfi-
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’

Benefici Regolari, cioè che ad imitazione di quello ch’era l’eguiro

ne' Chierici Secolari, anche quelle j)relaturc, o prefetture chiamal-

léro Benefici: Quando però tutte le prefetture, ole prelature così

fecolari , come regolari feguiffero con autorità del Vefeovo , al qua-

le (
non eflèndo ancora introdotto l'ufo dell’ efenzioni de’ Regolari i

era l’uno, c l’altro Clero egualmente foggetto , conforme nell»

materia particolare de’ Regola ri fi accenna.

Eflendovi dunque necclTaria la podeflà del Vefeovo, odi un’al-

^
tro Superiore ecclcfiaflico; (^indi fegue che li Benefici ecclcfiaftici

fi dicono folamente quelli, li quali fìano eretti, o fondati contale

autorità, c non altrimenti! ficchè fe qualche perfona, o in vita,

o in morte lafciafle de’ poderi, e delle rendite in forma di bene-

ficio per la dote di qualche Chiefa, o Cappella, e per il manteni-

mento di uno, o pili Chierici, anche con pefo di mefle, o di al-

tri offici divini, e conio flels’ ordine , che fi provedono li Benefici

di Padronato, onde in apparenza non vi fi foorga ditl'crenza alcu-

na: Tuttavia non fi diranno veri Bcncfii.| ecclefiaflici fòggetti alle

regole beneficiali, ma fi dicono legati pii con pefo di mefle, ovc-

ro cappellanie fecolari, deiramminiflrazione delle quali ne

capaci anche i laici, anzi li putti, c le donne 5 mentre Teflenza

del Beneficio nafee dalla fuddetta autorità del Superiore , dal quale gutnn li

fia fondato, c ridotto a quell' efsere. A Jh titol».

A fomiglianza di quello che nella materia Giurifdizionale, ed an-

cora nell’altra delle Alinazioni dc’bcni di Chiefà, fi dice delli luoghi

eidefiaflici, cioè che non ogni luogo, nel quale fi efercitanoleope-

^ fe di pietà, e che fi facciano atti fpirituali, fi dice ecclcfiaflico, R
Wa quello folamente il quale fia formalmente fondato con l’autorità Ntl dife. t .ntl

del Superiore eccleCaflicoj mentre' gli altri, li quali fiano fondati
)

fenza-tale autorità j fi diranno luoghi pii, ma non ecclefiaflici,

con cafi fimilij B froititintlUb.

Bensì che non è neceffario precifamentè , che di quèfla fónda- 7*

ziorie apparifea con la fcrittura
,
potcndofi giuflificarc ancora con

le prefunzioni, e con le congetture, óvero con l’ofservanza, pur-

ché qucfla fi cavi dagli atti univoci
,

li quali non pofTano conve-

nire le non ad un formale Benefieio, c non'di quelli atti vnivo- C
ci, li quali pofsono anche convenire a quefla forte di Cappellanie ,

NiUì difc.40^

e delegati pii fecolari , mentre in tutte l’opere pie il Vefeovo,

overo f Ordinario del luogo vi ha la fupcriorità , ficchè può , e

fuole riconofeere, fe quelli li quali deputano li Cappellani, abbiano „t,tncllidifc.

tal facoltà j overo fe quelli li quali fono deputati, fiano idonei, o j. « io. nellt

fe adempifeano li peli, o pufe fe fervono leChiefe, ole Caprile,

nella maniera che ficonviene C: IVll non per ciò da quelli atti •

fi può inferire all’ implicita erezione del Beneficio; E quindi feguc

R 1 che
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che non fia materia capace di una regola ccru, e generale appU<

cabile a tutti icafi^ dependendo' la decifìone dalle circodanze par-

ticolari del fàtto<

E perche per le regole della gratitudine , e della congruenza » in

<^uei primi tempi li Ihmava dovere che quelli, li quali fondaflcro,

overo dotalTero le Chielé, o le Cappelle, godeflèro alcune prero-

gative, c che li Vefeovi deputaflero perionc a loro grate» A poco a
poco di introdotto l'tilo delli Padronati , che la Chiefa , e li Ca-

noni dimomo come per via di giudizia conveniente di concede-

re agli fondatori
,
per allettare in tal modo gli (écolari a fondare

le Chiefe, o le Cabile, e gli altri Benefici.

Da quede premciTe dunque nafeouo le didinzioni delle diverlé

(pecie, o forti di Benefici ,col preluppodo che veramente fiano tali,

comefopra: Cioè che generalmente: Altri fono li Benefici di li-

bera collazione: Ed altri quelli che fono di Padronato, e per con-

feguenza fi dicono fèrri: Però di queda feconda fpecìe fi tratta

nella fua materia particolare de’Padronati nel libro feguentcì fic-

chc in quede titolo fi tratta fòlamente di quelli della prima fpecie

di libera collazione»

Quedi parimente fi didinguono in diverfe fpecie: Attefocchè,

altri fono li Benefici curati, ed altri quelli che non abbianocuni;

E li curati anche fididinguono tra quelli, li quali abbiano la Cura
facramentale fblamcnte ,

come fono le lèmplici parrocchie, equclb

li quali abbiano folamente la Cura giurifciizionale, corno fono al-

cune prime Dignità di Collegiate, overo l’ Abbatie , e le altre Pre-

lature regolari: Ed altri che abbiano l*una, e falera Cura, co^
giurìfdizionalc come làcramentale , confórme in alcune di quede
Dignità, -o Prelature fi verifica,

, L’altra didinzionc generale fi dà tra li benefìci fccolari, e li

regolari : E ttclfi Benefici dcol*''* anche non Curati entra l’altra

didinzionc : Altri fono quelli li quali abbiano annefìa qualche

Dignità, come fono le Dignità, e li Canonicati nelle Cattedrali,

o nelle Collegiate : E gli altri fono inferiori lenza Dignità i Qucfti

parimente fi didinguono tm li refìdenziali , c fervitori veri, c li

non refìdenziali, nu lèmpiici, overo fervitori impropri , e caufa-

tivi, overo per accidente»

E finalmente, dante l’ introduzione delle riferve j c delle afTc-

«ioni Appodolicbe: Altri fono li Benefici refervati, o affetti alla

Sede Ap^dolica: Ed -altri fono di libera collazione de’ V'clcovi,

e degli altri inferiori collatori.

E fèbbene le regole beneficiali abbracciano tutte le fuddottefor-

ji ti di Benefici liberi, e fervi} Curati, ooonCurati, o vera mente cosi

li quabficati , come lifèmplici: Nondimeno .perche ncliiCuratiprincs-

pal-
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palmente , cioè delle Chiefe Parrocchiali
,

particolarmente fopra il

modo di,pf^cMe^ fecondo II nuòva .forma indotta dal Concilio

di Trefttd, ed ancora nelle Dignità, e nelli Canonicati fi danno
alcune fpecialità, le quali non camminano negli altri Beneficj: Ed
il'cafo porta, che 'nel Teatro delli Curati , e delli qualificati fi

ftima opportuno tenere ancora >lo ftefs’ órdine: Per unto iotto

quello, titolo generale fi tntterà delle rc^le, le quali convengono

a tutti li Beneficj, anche qualificati, e fpeciaii come fc^ra in quel-

le cofe che li fiano comuni: £ qegU altri titoli particolari uilTe-

guenti delli Canonicati, e Dignità, e delli I^arrocchifi difeorrerà

di quelle cofe , le quali fiano Tpeciali delle Parrocchie, e delle

Dignità , e de’ Canonicati, che non ^vengano agli altri Bc>

nencj.

ì:i»

t.t

i 1 •:

. ' 1 .

i\ r ..

Tom. JK
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R 5]
CA-

Digitized by Google



ìó> '
'!

•
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capìtolo sjEca^
, , • f • ^ . I

DeUa facpltk di foiifcrirgJi Bewsficj, * ,<;bi fpettì,

Ifcondo ii tsnoini delia jragion comune ,
prelcian

4rndo da ogni riferva', ò affezione Ap^lioUca^
• o altro impedimento accidentale.

“ •

.. •. . .

*• .IT Il J‘. .. . .. ‘•J I: .

S 0 M A % 1 o. :

1 Di f^oii Bmefìc) ft tratti a quejìo effetto,

2 D Beneficf della Cattedrale fomdifimultaneaeMaxime delVefeevtf
e del Capitolo

, ed in che modo fi faccia,

3 A chi /petti nelle CoHegpiate,

4 Generalmente a chi [petti la collazione de' Beneficf

,

5 A che giovi la regola generale in mefla materia.

6 Le Provifle generali non hanno bifogno di giuflificaziont come leAp‘
liche

‘f
e della ragione della d/ffp-enza

.

7 Deve r Ordinarioprevedere tra fei mefi | ed >» perfona degna
^ e non

ha feufa,
8 Altrimente fi devolve la collazione al Superiore; e diquefla devolu-

zione
fi

dubita fe [petti al Vefeevo neili Canonicati
^ ee.

9 L'Ordinario in quali altri cafi pub conferire li Benefic],

IO Non puh ammettere le raffegne a favore; e della Bolla di Pio V,
H Se avanti di lui /ipoffaifo fare /e permutazioni.
12 In che modo, ed in che luogo F Ordinario preveda li Benefici

,

13 Se tal podeftìi fi dia al (lapittda in Sede vacante.

CAP. IL

Rattàndo folamente delti Benefìci fècolari ; é Lberi

( mentre per miglior diltinzione , delti regolari fe ne
tratu di fotte feparatamente, e di quelli di padronato
fe nc tratta nel libro fluente ) Per quello fpetta a

quello punto della facoltà di conferire li Benefìci : Attefì li

foli termini della ragion comune
>
prefeindendo dalle riferve, e

dalle affezioni Appofloliche
, overo dagl’indulti, che lì foglionO

concedere contro le rilerve, fi devono collituire tre clalE de’ Be-
nefìci: Una delli Canonicati, e degli altri Benefìci delle Chiefe
Cattedrali: L altra di quelli delle Chiefe Collegiate: E la terza

generalmente dell’^ltrc Chiefe inferiori.

Nellé-
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ffcUe Chiefc Cattedrali la coiU2ione l^a egualmente al Vefco-

vo, ed al Capitolo, con quella fàcolt), che li BencfichWU chia-

l imnó fimultanedi fpettante unitatnente' all’ urto, ed all’ altro, 'per

la fteffa ragione pid vdte accennata ndla materia della Giurtfdi-

xione, ed anche in quella delle Pn.jiniQenze, ed altrove; cioè, che
il corpo formale o politicodella Chiedi Cattedrale viene coftituito,

6 veramente rappteumuto unitamente dalVelcovo, come capo, e

dal Capitolo conte il fedante del corpo. A
flon è neceilario però, che la collazione fi fàccia unitamente

dal Vefcovo, c dal Capitolo; attefocchè, efiendo' uguale la ficoltà

dell’uno, e dell’altro, ciafcuno pnòerertitare kfua podcftìTepara-

<amcnte, anche in diverti tempi, ed in diverfi luoghi. B
Ma perchè nort Tempre il Vefcovo, ed il Capitolo Ibgliono ac-

cordare nella perfoni, poiché
(

per efempio ) il Vefcovo vorrà

Confèrire il Beneficio ad uno, ed il Capitolo k> vorrì conferire ad
un’ahro; Onde eficndo le voci cócquali, cioè che tanto è la voce

del Vefcovo foto, quanto quella del Capitolo, ficchè ntunadicfTe

concluda la m^eior parte per la perféztène dell'atto! Quindi da

quella diiOordià folca féguire un’ emtco pregiudiziale a tutti due,
ed è, che non acCordandofi nel tempo delli fei mefì dabilhi dafacri

Canoni la collazione de’ Benefici della Catedrale fi dcvtdvea al

Metropoh’tàno , é di quelli della Metropolitana al Papa: Che però

gtodiziofamente fu’comiociatoad introdurli ’il ripiego approvato da’

Canoni, e da’Canoni^l, di conferire per turno, overo attemata«

inente; cioè uno una volta, e faltro I altra. 'C ’

É febbenc alle volte il Cafo porta, che 3 Capitolo non fra rótto

d’accordo, ma che alcuni Cartoni per la minor parte concorrano

nella pertbna eletta dal Vefcovo! Nondimeno non fi pud dite che

duefia eleziona ila conclufa dalla maggior parte, ma Tempre re-

fteii r egualità de'voti!' Attefocchè negli atti capitolari, o coma-
nltativi, la minor parte viene Toffiscata dalla maggiore, e non fi

ha in confiderazione alcuna, ficchè quello che conclude la mag-
gior parte, fi dice concldlb da tutti.

Bensì che tutto ciòcammina per la difpofizione de* Canoni, quan-

do non Vi fia in contrario la Confoetudine
, la quale Tuoi* edere

diverà, circa refcrciziodi tal facoltà: Edendoche in .alcune Parti,

conrórmc pafticolarmcme fi verifica nella nofira Italia, per la mag-
gior purte l’cfércizio è tutto in potere del Vefcovo, fenza che il

Cipitob vi abbia participazione alcuna t £ negli altri paefì
(

all’

incóntro ) fuol’edtre tutto in potere del Capitolo: Ed in quello

eafo entra una certa quefiione molto lottile, fe tuttavia fi polsadire,

chcilVdcovofia il Collatore abituale, opotcoziale, per quell’ efiétto

clu fé ne fuele cavare, in cafo che lo ftcdb Vefcovo abmfindulto
R 4 di
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i64 il dottor volgare- •

di conferire anche li rcièrvati j confórme più diftinuihente li vi
difeorrendo nel l'eatro, pon efTenik) punto &cik ad tfplicarfi.per

la capaciti de’ non profeflori. D ;

' •<
^

Ed in alcune ChieTe il cafb è loifio i cioc che 'la ' Colazione fi

fàccia dal Capitolo, ma che il Vefeov» ne partecipi come un cz<

pitobre, con qualche maggiore prerogativa Topra ciafcu;io degli al-

tri capitt^ri circa il fuo voto , che alibia da valere più che per

uno, fecondo le varie confuctudini i confórme parimente fi va dilcor^

rendo nel Teatro , ftcchè non è materia capace di una regola generale . £
Però anclae nel calo che la collazione fpctei al Capitolo conia

fiiddetu miflura del Vefeovo, o fenza: Ciò riceve alterazioni: iti

Ifpagna nelli Canonicati, Teologale, Dottorale ^ c Penitenziario,

fecondo le diverfe fórme d' alcuni Indulti Apposolici per quello che

parimente fé ne accenna nel Teatro F: Nla effendo queSe cofe

particolari, o locali, fbnoeSrance da queS’ Opera , la quale abbrac-

cia folamente le regole comuni, e generali )< mentre oltre che fa-

rebbe una gran digrefOone
,

pare imponibile il trattare in tutte le

materie dcUi remed}, ovcro de' Sili, o. de privilegi particolari.

Nell’altro genere de’ Benefici, o Canonicati deUe ChicfcCcd-

legiate: La regola è, che fi devono provedere ad elezione dello

fteflb Colcggio, e da confin'marfi dal Vefeovo, ovcro da un’altro

Prelato, il quale per privilegio, o per confuctudinp abbia ivi. la

podcftà d' Ordinario: Ogni volta però che li ^ Canonicati, o akh I

Benefici non fiano fóndati con la foppredìane de’ Benefici, li quali

erano della libera collazione del Vefeovo, o di altro Prelato Qr'
dinario, oyero con altri beni della ScITaChiefa, la quale per prima
era Parrocchia , o Plebania ben proviSa , ficchè con le fue rendite

fi fla per maggiore onorevoiczza eretta in Collegiata attcfc>cchè

quelli Canonicati, come forrc^ati, ricegooo la Seffa natura di.pri*

ma, ogni volta che il privìl^io, o la confuetudine noodifpooga
diverfamente. G •

: i .

’>
i

Finalmente nel terzogencre di tutti gii
.
altri Benefici ceni Curan-

ti, come non Curati; e così di Refìdenza , come femplici , intutte
r altre Chiefe inferiori la collazione appartiene al Vefeovo, overo
a quel Prelato, il quale ivi per ragione del territorio Sparato, o
per privilegio Appoflolico , o per confuetudine fia l’Ordinario, ed
abbia la Giurifdizione Epifcopale: Ogni volta- che il privilegio, o
confuetudine, o la preferizione non ricerchi altriménti. H

Quefte fono le regole generali, fecondo Squali le fuddette per-

fone fi dicono di avere Tintenzione fondata ^rdivcrfi effetti s E<
particolarmeme quando il Prelato abbia l’indulto di conferire an-
che gli refervati, fìcchè fia reftituito nel primiero fiato, nel qual’

era prima ches’ introducc&ei’ ufo delle Riferve,' e delle «Sezioni Appo^
' ftoli-
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UB. XII - DE’ BENEHCT. CAP/ li. ztfj-

Aoliche: Ed ancora per il tempo che vacala Sede Papale. Quan.
do parimente, celando cjuellc nlèrve, le quali non fiano nel cor-

po della legge comune, ma che nafeano dalle regole di CanceU
uria, viene reilitiùto nel iuddetto ftatojprìniiero

,
quando non

continui l' oracolo dcIHc aBèzioni.

^ Le PfoviAe, le quali fi Enno dall’Ordinario collatore, non
hanno bifogno di giulbfìcazione, nella maniera che hanno di bi<

^no le Appodoliche : Per la ragione della differenza , che le

Provile ApoAoliche G fanno a fupplica delie Parti , e che effen-

do in paefì lontani per tutto il Mondo Cattolico , il Papa pud
effere uciìmentc ii^nnato con le (alfe narrative di quelle qualità,

che l’abbiano poffuto muovere a provederne quella perfona: Che

(
all'incontro ) le Proville dell’Ordinario fono di moto proprio ,

e r Ordinario G deve prefumere informato della qualità de’ fuoi

{additi , e dioceiàni , per la viGta che deve fore ogni anno in-

tutta, la Diocefì, & anche per la.fua continua refidenza/ I
'*

. E quindi nafoono due cofe pregiudiziali alio Aeflb Ordinarmi

coil^tore: Lf prima, cioè che non facendo la collazione nel ter-

miuc dclli Tei mcG Gabilito dalli facri Canoni' dal giorno della

7 vacanza non G può feufaj-e dalla devoluzione, fotte il prcteflo

deiir ignoranza , la quale in lui lì dice ingialla , ed improbabile )

Oteptre deve fapere quello, che occorre nella foa DioceG: Quan-
dp però L) vacanza non fu feguiu fuori. delld^Diucefcy-'o che in

altro.modo per fo: circodanze del fatto non fi-poffa giuftamente

{fufize , • noa fc gli polG opporre la fuddecta taccia

.

^ E l’altra, che conferendo il bcneGcio ad una perfona incapace,'

o indegna ,
per lo che parimente G Gi luogo alla devoluzione al

Superiore, ficchè per quella volta perde la facoltà di conferire ,

noQ.può l^GrG che non fipcGe l’incapacità, overo l’ indignità

del fo^ttfo, nella maniera che fi fogliono feufare i’ patroni, o

^1; altri, li quali abbiano ragione di prefontare , o di nominare :

Q^ni'vplta che parimente le circoftanze del Gitto non tcndaiio T

ignoranza giuda, cfcufabile, onde fàcciado ceflàre la prefunzione

legale, la quale ò-in contrario. "

Che però quando ;il Vefeovo non provede il BcneGcio dentro il

g tumiqe fuddetto di fei mefi, fc ne £i Ia>devolu2ionc'al Metropoliu-

nOj,,|Eda quello ai .Papa ( mentre nel Mondo Cattolico fecondo folla-

to, prefentc non vi fono li Patriarchi attuali): £ton la deffa propor-

ziooe «Jtgli altri Prelati, ocollacori inferiori GdevoJe al Vefeovo t Ca-
dendo il dubbio , fe fi dia queda devoluzione al Vefeovo nelli Canonica-

ti, cnelliBeneficjdelk Cattedrale, quando refcrcizìo della fimultancz

fia folomcnte in potere del Capitolo , conforme anchedi fopra fi i accen-

oatp; E di quello da curiofi feiie^potrL vedd-oquel ebe-fene va
acccfi-

I

NJU dife.^t.

• 9° quefte

titcU,
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rt DOTTOR VOLGARE
L accennando nel Tcatto# per eflfer tfn punto' (bftile rt Ttfittld

Nel iif. 1. dì del quale portsrebbe q\»al<;he dicfrtflìOne poco' conprua pei* la.' Ci.-’

pacità de non proféflbri L ;' ft^ppiornfent* ch’i puntò' il quale

iórlé mai occorre) in coofcguenza i una queftione inutile per là

pratica^

Quella làcolcì » fa quale f^tta' alli Vefcovi
, ed egli altri Or*

9 dinar) de'luoghiy abbraccia tutte le lorte delle vacanze » Cosi per'

morte naturale > come ancora per la civile,- della ralTegna', o'deK

la priva:iione' , o del matrimonio, o della ihilizia , o dello flato

iècolare, ovtro di quella Vacatila, la quale nafce per lliffeciltione

di un altro Beneflcio incompatibile, con cali fìrtiiìi, ma noif gii

per caula della' faliegna a favore di una certa’ perforfa s attefocchd’

anche per r termini della ragion comune, non fi può' ^re dall

lo Ordinario: Anzi efleirdofi introdotto un certo' modo di IraudarO

quella proibizione nel £ire la ralTegna libera in mano deH'Ordi*

nario, il quale dr concerto Conferille il Benefìcio' raflègnato i

pedona grata al ralTcgnante, overo allo Ueflb' collatore, e ^rtico>-

larmeme a' flrettr parenti, o dell'uno, e dell' altro. Pio’ V. rigo^

M roTamente lo proibì con una fua Bolla, non rdlamente annullando

ma mettendo diverfe pene gravi contro' il Collatoré',- coO>

£rme pii diflintamente fi va accennando nel Teatro.- M
La .permutazione tra li Benelìcj, ancorché Ha fpCcie di raf*

j { legna a gli altri efiétti , e particolarmente a quello' delia' pub*

blicazione ordinata dalla Bolla' di Gregorio Xtll. Tuttavia fi

permette che' fi pofla lare con autorità dell’ Odiiiarìo r Ogni

volta jierò (he vi fia la giufla cauta , e; che non vi (li

cna diTuguaglianza noabile, per la quale fi pofla dire, che in

eflètto fia piò toflo una raffegna a favore , e che la permuta fia

un mantello da coprirla, per fraudare la proibizione;

mente che eficndo oggi il Mondo troppo dedito airinterefre , e

Ndlìiirc
non faciimeme fi bum il fijo> quindi lègue che in quelle

A.I ete amga Permute ineguali vi può cadere qualche Ibrpettò di fimonia,

teùu. i altro mancamento. N
Eflendo quello un'atto di giurildizione vdbntan’t , lì può fil*

re in ogni luogo, anche Inora della propria Diocefi, lìior che in

Roma, e non ricerca una cera fòTennità , ballando che vi Con*

corra la certa volontà) mentre ildifèno della podeftà cade fiila*

mente nel Vicario Generale, al quale non s’intende data tal fa*

cohi , lenza la J^Kciale menzione t Non Ò proibito però di pft>

varfi la concefiionc di quella facoltà , anche data in voce per

teflimonj, anzi per aigomenti, e per Congetture, nella maniero

che fi pud provare ogni mandùo di procure,

Qpzado vaca la Sode Epilcopale, odel Prehto CuUatote ,
quo
fio

Digi :

'

!
,
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fU podelli di conferire ji JBcncficj pafli al Capitolo ,
termini della ragione ^jjoe ,Jel4 a))iale. wivi B tf»tta, nella'
ftefla maniera cha poffa naUo Opiiotó ‘tuta la Giurifili-'
2ione Ordinaria, «vero Epifcopalc: Ma k Rjferve Appoftolicha
haar» feto ideale wefla puriflaionc, eccetto fe la vacanu oc-
cmeQe in eempo della vacanza della Sedo Papale > purché non
Olii

,
quella RiTet*vaj p ^fTezipne

^ la qiMile <ion piUniie

jgVc
di^ ya^te, contoiQis 4i ^9 ij
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'CAPI^
Della collazione

'
palliva, cioè delle perfone, letjua*

! li fiano capaci de’Beneficj' ecclefiaftlcr,‘'tòsVtirca'

* |’'etk’ còmé' circa gli altri recjuifiti': ,j^,^parucolar-!

inéhtife ^/fe ‘debbano élftre’'li più Hegrti trajli_ con-

correnti, ficchè a quelli fia dovuta la collazione

dall’ Ordinario Collatore

.

SOMMARIO.
1 Per lì Benefìci vi i neceffario il Chiericato.

2 Deir «a la quale è neceffaria nelli Benefìci,

3 Quando il Benefìcio fia Sacerdotale.

4 Anche nelle Provifie del Papa AÙ.Jjifitffa Fe$à

.

5 Delli l^ittimi natali thè vi bifopnarSl ' - ?

6 Della Scomunica, omero delP Ine^otanià-^tmdo ojli olii Benefici.

7 Delle ilUteratura

.

'
,

,

'
•

- ì
8 DegPimpedimmti accidentali; e quali 'fióne.

9 Se li Benefìci fi debbano confluire atti pdt ietni.

10 Se la diffamazione di delino importi rneapdtita.

11 Se il fì^io poffa ottenere il Betufìcio chi ha avuto il padre
,

_ o alP

incontro , e della differenza tra li kgi^mi , e li haftardi

.

12 Della proibita pluralità de’ Beetffcl e: degli effetti che ne feguano

.

13 DelP incapacità de' Regolari di ottenere li Benefìci fecolari ,
ed alP

incontro de'fecolan di ottenere li regolari,

CAP. Ili

capaci

.

|Er la capacità di quei Benelìcj eccldìaftici , li quali ve-

ramente lìano tali, per quel che fi è accennato nel ca-

pitolo primo, è neceiTarìo primieramente il Chiericato

almeno della prima Tonfura i mentre li laici ne fono io-

ne può il Vefcovo , o un’alto Prelato inferiore del Pa-
pa difpenfarlo, e renderlo capace, cffendo cofa rifervata (blamen-
te all’autorità del Papa, il quale febbene può, tuttavia non èfo-
lito nelli Benefici concedere quelle difpenfe, fe non di raro, ed
a perfonaggi grandi: E per confeguenaa, fe I Ordinario Collatore
conferirà il Beneficio ad un fecolare ,

la collazione farà nulla , ed
egli per quella volta perdei^ la facoltà di conferirlo, devolvendoli
al fuperiore

, con la dichiarazione accennata nel capitolo antece-

dente.

L'al-
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LIB. m DE* BENEriCJ. CAP. III.

L'tkro rcqui(ko è quello dell’età, e quello dipende dalla qua-
lità del Benefìcio: Attefocchè fe fi tratta de’ Benefic) fémplici

,
per

2 difpofizione della legge comune anticamente ballava l’età idonea

ad ottener la Tonfura, per la quale balla che fia compita l’età

iolàntile degl' anni fette: Ma oggi per la nuova legge del Concilio

<li Trento fi è llabilito che vi fu necefsaria l’età d’anni quattordi-

ci almeno cominciati, quando anche fi trattafse de’ Benefici di Pa-

dronato laicale: Ogni volta che in quelli la legge della fondazione

non difpoDefsc altrimenti, ficchè abilitarseli Chierici anche di ctàmi-
nore

.

La llefsa età balla per i Canonicati , e per gli altri Boneliq
delle Chicle Collegiate: Ed anche per quei Benefici delle Chicle
Cattedrali, li quali fiano inferiori alle Dignità, ed alli Canonicati,
ogni volta che non abbiano annclu la cura dell’anime, ovcroche
non fiano veramente facerdotali, o pure che non abbiano anncl»
qualche Ordine nella maniera che di lotto fi difeorre.

Quanto alle Dignità, ad alli Canonicati delle Cattedrali, overo
delle Metropolitane : Si deve primieramente vedere , le vi fia quella

dillribuzione degli Ordini, la quale viene defideiata dal Conci-
lio di Trento, cioè dclli presbiterali, diaconali, e fubdiaconali.* Ed
in tal calo vi è necefsaria quell’età, la quale balli per ottenere quell’

ordine, il qitale fia annelso al Beneficio in termine di un'anno;
IVla quando tal dillribuzione non vi fia, ancorché vi fi fcórge qual-

che varietà d’opinioni tra li Bcncficialilli , tuttavìa in pratica Ila

più comunemente ricevuta l’opinione, che vifia necelkria un’ età ta-

te, che almeno dentro di un anno fi pofsa promovere al Sudia-

iiatoc Purché non fi tratti della prima Dignità nella Catedrale,

Overo di quella prima Dignità della Collegiata , la quale abbia ai>

ne(« la cura delF anime facramcntale, overo giurifJizionale con l’at-

cuale amminillrazione della giurifdizione : Attefocchc per quelle Di-

gnità bìfogna avere F età da potere efser promolk) al Presbiterato

dentro!’ anno: Anzi nelle Proville Appolloliche, perfide della Data-

ria, in quelle prime Dignità fi inette il decreto puro, edindefiniio

-di dover prendere gli Ordini Sacri, ed il Presbiterato dentroFanno-

£ quefia llefsa età capace da pigliare il Presbiterato dentro F ait-

ilo, bilbgna per le Chiefe Parrocchiali, o fiano In titolo principale,

o veramente in titolo di Vicario perpetuo,: E per altri Bencficji cu-

rati in abito , o in efercizio ; mentre per efercitare la cura deU’ani-

jne vi ’é nccefsario ilSacerdoZio-

Si deve però avvertire quanto alli Bcneficj , E quali abbiano an-

Yiefia la cura dell' anime > che ciò cammina : O quando vi fia anche

J’ efercizio : O veramente quando il Beneficio fia principalmente cura-

ito nella cura abituile- ficchè l’.eliercirio fia. in ootere di un altre

come
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darft’ dairOrdiwtrio particoUrmente doppo il Concilio di Trento,

il quale teglie tutte Cantiche qucllioni: £ benebè il Papa polla

darla indiftcreniemeDtc per jogni forte di Bcncficji mentre tutti

3
ucgl’ impedimenti, li quali nalcono dalla]fola legge pofìtiva

, e non
alla divina, overo dalla naturale, fi poffono tc«liere del Papa;

Nondimeno quella difpcnfa non è lolita concedem per li Benelìcj

qualificati, come fono le prime Dignità nella Catedralc, eie prin-

cipali nelle Collegiate, le non per neceifità, overo per una gran

caufa , overo a’ figliuoli di perfonaggi grandi , fecondo li diverfi

cofiumi de'paefi, nelli quali ciò fìa in ufo, o nò. D
Il quarto requifito è quello di non .edere feomuoicato, nè ir-

regolare; attefocchè lebbene la Scomunica, o l'Irregolarità, anche

per omicidio volontario , -o per altrograve delitto; tion cagionala

perdita delli Benefici, poffeggano, le non nellicafi

ìpccificati dalli Canoni, overo che il Giudice condanni a quella

pena £: Nondimeno dà T impedimento ad ottenerli di nuovo:

Imperciocché quantunque nelle 'Lettere Appollolicbe fifuolemetterc

la claufula deìl’adoluzione dalle Ccnfure per quello efrettsfolamentc:

Nondimeno quclb è una .cautella
,
per quella Ipecie di Ccnfure

incerte, o dubbie, ma non quando fiano certe, e cognite ficchè

pollano portare il dilètto dell’ intenzione. F
, Ed il quinto è jIì quella Irregolarità , la quale rifulta '-dall’ illi-

telatura, "e quella va regolàw'dalla'qualità 3el Beneficio*: -ÀttéToc-

chè ikIIì Benelìcj femplici balla di lapere leggere, per poter dire

Tolficio divino: £ per gli altri Benefici, li quali abbiano anneifi

gli Ordini Sacri, bada di avere una fufiìciente notizia della lingua

Latina: £ per li Curati qualche perizia maggiore.

Quelli fono r impedimenti generali, li quali fono adattabili a

tutte le forti de' Benelìcj: £d oltre quelli vi fono degli altri im-

pedimenti particolari, overo accidentali : Come
(
per clempio) fono

l’efsere Ibrallier©: Overo il non ellere dottore ; O il non avere

qualche altra qualità, la quale ( fecondo la diverfa natura de’ Be-

nefici
)

fia refj^ttivamente ricercata per difpofizione de’ Canoni, o

del Concilio di Trento, overo per la legge di fondazione, o per

li privilegi, o per li llatuti della Chiefa, che fiano approvati dalla

Sede Appofloilca , o pure che vi fia un’ immemorabile ben prova-

ta , in vigore della quale fi pofla allegare il privilegio Appolloli-

co, o la legge della fondazione, ed ogni altro titolo maggiore : £
ciò particolarmente fuole cadere in quellione a rifpctto de’ fora»

llicri di quel paefe: O pure a rifpetto di coloro li quali patifeono

r impurità del fangue per efsere defeendenti da giudei , o da altri

inlèdeli, o da eretici; O perchè fianoignòbili . Mailtuttodipende

dalla qualità, e dalia validità dc’llatuti, o de’ privile^, fenza li

quali

D
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quali quedt difètti non cagionano incapacità , mentre appreflb Iddio

non vi è eccezione di perfone: Ogni volta che fiano fedeli Cat-

tolici, che non patifeano le incapacità ordinate da’ Canoni, o da*

Concili, o da altri decreti Apofeolici. G
Si fuole ancora per alcuni Canonifti, ed anche Tcolt^i defidc»

rare il requifltodeireflere il più degno tra li concorrenti alBenefe*

ciò; Effendo una gran queftione tra li fuddetti, fe l’Ordinario Colh-
tore ha tcnutoper giuuizia conferire il Benefìcio al più degno, e

che non polla, falciando quello indietro, conferirloalmen degno

t

Però, ciò che fìa di talqueflione nel fòro interno, delquale(con-

fórme tante volte fi è protedató ) non è mia parte in modo alcu-

no di parlare: Per- quello tocca al fòro eflemo, in pratica (la ri-

cevuta la didinzione tra li Benefìci Curati , e li non Curati ; cioè

che li Curati fì debbano conferire alli più degni, ma non gli altri

ne i quali bada l’idoneitàt £ quali fumo li più degni, per non ri-

petere più volte le defsc cole, fi potrà vedere di fotto nel titolo

delle Parrocchie; mentre ivi fe ne difeorre in occafione di trat-

tare della preelezione nel concorfo.

Quando poi portafse il calo , che il concorrente al Beneficiai

fbfic dii&mato di qualche grave, o fcandoLolo delito, e molto più!

quando ne fórse dato procefsato, e carcerato, o refpettivamente tor-

mentato, entra il dubbio, fe ciò porti l'incapacità nell’ ottenere lé

Benefici; Ma parimente da ricevuto, che queda circodanza fi devel

avere in gran confìderazione , e che dia un giudo motivo al Col-

latore per efcludere quel concorrente, quando anche per altro fófse

il più degno, o che per altro rifpetto di giudizia il Beneficio fi

dovefse conferire a lui più che aa un’altro. H
M4 quando (1 debba dire una diffamazione tale, che da perca«

gionare lo fcandabal popolo, fìcchè non porti la formale incapacità ,

in maniera che fàcendofi la collazione, queda pofsa dirli nulla, non
vi fi può dare una regola certa, e generale adattabile a tutti i

cadi mentre ciò dipende dalle circodanze particolari di ciafeun cafo s

però nell' occorrenza fi dovrà vedere quello che in occafione del

cali feguiti fe ne difeorre nel Teatro, I

Molte altre fpecie fi danno d'incapacità, od* impedimenti acci»

dentab, che non èfàcile il poterli mettere aflicme: Però fipotran-

no raccogliere da tutto il difcorfódclla materia; E particolarmen-

te quella del figlio ancorché fia legittimo, di ottenere immediata-

mente lo defso Beneficio che fi fia avuto dal Padre: Overo nell*

illegittimo, quantunque fu difpenfato, di ottenere de’ Benefici in

quella defsa Chiefa, nella quale ve ne abbia il padre, con le di-

chiarazioni contenute nel Teatro; Dove fi tratta ancora, fe ciò

cammini qel cab convcrb > cioè le al padre hodi che abbia

' avuto

,
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avuto, o fhs abbia Benertcj nella ftefsa Chitfa il figlio. L L
Come ancora nafee l'incapacità dall’ ottenere più. BeneGcj: Non NtlJifo.66.ili

li P*''
ra':;iohc dcIP incompatibilità , mentre di cjuefta fc ne difeor-

re di (otto nel capitolo vigeiìmolccondo, ma per ragione della plu-

ralità, alla quale può a mo ai-bitrio difpenfare il Papa, non però

un'altro inferiore Collatore, eccetto die per uno, odue, quando
fkno talmente tenui, che uno, o re/pettivamcnte un'altro, o due
non badino al lodentamento congruo: Cadendo il dubbio, fé ilpof-

iedere più Bcncficj cagioni una tale incapacità, che l'Ordinario

non pofsa a quella pcriona conferite un' altro Beneficio , o pure

che quefV ultima Provifta cagioni la vacanza de i primi ; Ed in

quello cafo gli Othciali della Dataria pretendono, la cola cammi-
ni fecondo la prima parte, cioè '•he cagioni l’incapacità, fìcchèl’

ultima provifta Ila mal. mente fatta: Però pare che in termini di
jy.

ragione lìa più probabile Falera parte, ed è che l’ ultima Provifta ^ ^
fia valida, ma che facci perdere il primo Benefìcio, onde non fà-

cilmente vi 11 può dare una regola certa. M
Ed alle fuddette incapacità generali fi può aggiungere quella dello

flato fccolare , o regolate refpcttivamente ; attcfocchè lenza la di-

fpcnfà Appoftolica li Regolari ProfefS fono incapaci di ottenere,

o ritenere li Bcncficj fécolari: come all'incontro li Chierici fcco-

lari fono incapaci diottenere, o riteneteli Benefici regolari, quan-

do non fi offenicano pronti di pigliare l’Abito Regolare, c fuc*;

celTivamentc nelli dovuti tempi di fare la Profèflìone, per lare-

gola che li Bcncficj fécolari fi devono dare a’ fécolari , e li regolari

alK Regolari, acciò non fi confóndano gli ordini, overo le gerar»

chic: Anzi chela medefima incapacità cammina per lepenfioni fó-

pra gli fteili Bcncficj, confórme nella fua materia delle Penfioni fà

difeorre nel libro feguente

.
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CAPITOLO (QUARTO.
Delle Riferve, e delle affezioni Appoftoliche : E della

diftinzione delle loro diverfe fpecie/ Della loro ori-

gine; overo deir introduzione : E quando ceffino;

e particolarmente quando vaca la Sede Papale^

SOMMARIO.
1 II Papa puh prevenire ogni Ordinario in conferire li Benefc/ ; r

auando fi dica valerfi di quejht facoltà,

1 Della prima introduzione delle Riferve ,Apofioliche

,

3 Della Riferva de' Benefici chevacano in Curia

.

4 Deiraltre introduzioni delle Riferve ,/ippoJìoliche .

3 Che cofa importi che le Riferve fono per le regole di Cancellarla f
overo per ragion comune ,

6 Della coazione delle Riferve in tempo che vaca la Sede Papale «

7 CJtt cofa fia eiezione.

CAP, IV.

Ncùrchè ( fecondo la pili vera opinione lenza dubbio irr

pratica più ricevuta )
nella Curia Romana il Pape

come Orinario degli Ordinar), e come Vefeoro della

Chiefa Universe pofsa conferire li Benefici vacanti in

qualfivoglia Diocefe , prevenendo lo ftefjo Ordinario Colato-

re , come a ki fubordinato , overo da efso dependente: NondU
dimeno non è fedito valerli di quella podefU, fe non molto di

raro, e per qualche giulla cauta, e particolarmente per quella

delle Cenfure , overo della difubbedienza
, o di altro delitto dello

ilefso Collatore i in manièra che, febbene il delitto non fìa tale

che lo privi della fua giurifdizione ordinaria
, tuttavolta ciò ferve

per un motivo al Papa di valerli della fua fuprema , ed afsoluta

podedl , nel mettere le mani a prevenire l’Ordinario nel lare

quella collazione, che per difpofizione di ragione a lui fpetti: Che
però

(
llante quello folito di non valerfi di tal podeiB le que-

ftioni fopra ciò non riguardano la podellà, ma la volontà, la

quale in dubbio non lì prefume come infolita; ficchè quegli, il

quale pretenda che la Provilla Apollolica fatta a fuo favore Ita

eoo
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j

con qaefto titolo, debba provarlo; mentre in dubbio (ì deve pr^
fumere Eoa dal Pape , col prefuppoflo che li fpetti per capo det
la Tìlerva, overo della af&zione Appodolica : Nè ibpra quella

prova fi può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni

cafo, per efier una quellione più di fatto, e di volontà, che di

legge, da deciderli con le prove eiprefle, ed anche con le con>

vetture, e con le altre circollanze particolari.

Fra quelle prove, la più proliima, e la più efficace viene {limata

<]uella della fórma, la quale fiufa nella Provilla, overo nelle Let-

tere Appoftolkhe, le quali vi fi fpedifeono: Attefocchè diverE è

la forma della Provifta propria, per la ragione della Rifcrva, o
deiralfezione, da quella che fia in quello altro titolo di preve-

nire l’Ordinario , conforme più dillinwmente fi vi difeorrendo

nel Teatro. A
^ Col pnefuppoflo dunque, che fi cammini col folito Itile di
^ non valerli di quella podcllà ftraordinaria , ed alfoluta

, ma che

fi cammini per la llrada ordinaria delle Kiferve , o veramente

delle affezioni: Ndli Canoni, o ne’Concilj cegiflrati nelli cinque

libri delli Decretali, compitali per ordine di òregorio Nono non
fi leggono Riferve, o affezioni Appolloliche

,
per le quali dalla

'Sede Appollolica li confcridero i Bcneficj, col proibirlo agli Ordi-

nar) Collatori: Ma folamente nel fello compilato per ordine di

Bonifacio Ottavo fi ritrova una certa Decretale di Clemente

Terzo, il quale fù Pontefice tra l’anno 11K8. ed il 1190. nella

quale fi narra , che per antica confuetudine quelli Benefìcj
, li

quali vacalTero apprello la Sede Appollolica , foflcro
.
rilervati al

Papa.

Sopra quella Rilèrva, la quale nd fiiddetto modo fi ritrova ef

^ fere la prima , e la più antica , vanno difeorrendo alcuni (critto*

ri , fe fodè in ufo, e le avelfe l’-olTervanza apprello U Pontefici

fuccedori concoirendo per l’opinione negativa nòn pochi argo-

menti : Primieratnente , che un’ altra Decretale di Celellino Ter-

zo immediato luccelTore , prefuppone l’ odèrvanza in contrario : Se-

condariamente
,
perche Gregorio Nono, il quale fù il quarto fuc-

<c{fore dd detto Clemente, avendo Etto compilare liluddetticin-

•que libri de’ Decretali, non vi foce mettere quella Coflimzione,

.conte verifimilmente vi fi Erebbe meda, fc quelE foffe in ufo :

Terzo , perchè avendo il medcGoo BoniEcio Ottavo nel prìn-

•eiplo del fuo Pontificato Etto una Riferva di quelli Benefici , li

quali vacadcro appredo la Sede, lo E come per una coE nuova,

c di quei Benefici IbEmentc, li quali fodero vacati da un mefe

antecedente , dal che nalce un chiaro argomento che la liiddetta De-

cretale di Cleiaente fodé fiata polla dipoi nel fello, forfè per mofira-

S a re

A
Ntl

Digitized by Google



-.’ji IL DOTTOR VOLGARE
re che Bonifacio non aveflc fatto una cofa tutalmente nuova, ma
non già che, o quella, o l’ aderta condictudine fbfle in piede.

£ quanto all’altra Decretale di Bonifacio, vanno confiderando,

che quella non foPc per via di legge perpetua , ma come una

fpecie di regola di Cancellaria -, e che però cefliffe per morte del

Papa; mentre il mcdelìmo non la fece rcgiftrare nel filo Sedo ,

con altri argomenti.

Siali però quello fi vogli, e lafciando in ciò il fuo lui^o alla

verità : Per quanto appartiene alla pratica da ricevuto appreflb li

Benefìcialidi, che queda fìa una Riférva, la quale, a differenza

dellecomenute nelle’rcgoledi Cancellarla, fiauna Riferva chiufa nel

corpo della ragion comune» mentre la detta Decretale di Clemen-

te c regidrata nel Sedo, e l’altra di Bonifacio nelle Stravaganti

comuni, come fono ancora alcun’ altre Codituzioni de’ Pontefici

fucceffori, e ciò^importa molto per gli e&cti, che di folto fi ac-

cennano.

EfTendo dipoi féguita la traslazione della Sede Appodolica in

.
Avignone fitta per Clemente Quinto mediato fucceflore del fud-

^ detto Bonifacio Ottavo, col lolo framezzo del breve Pontificato

di Benedetto Nono: Quedo nel principio del fecolo decimoquarto

cominciò a slargarfi nelle Riferve, epiùdi lui fecero doppo Giovanni
Vigefimofccondo , e Benedetto Duodecimo fuoi fucceflbri, mentre

continuava tuttavia la refidenza nella fuddetta Città di Avigonc

,

non folamente circa la Riferva locale per da iiiddeta vacanza ap-

prefTo la Sede
,

ovcro nella Curia Pontificia , e dentro le due

giornate ivi profdmc , ma ancora circa la pedonale
,

per la va-

canza ,la quale lèguifle per morte di alcuni odiciali, o minidri

della Sede Aj^dolica ; cioè : Del Camerlengo : Del Vicocanccllie-

ro: De ProiKonotar) : Degli Auditori di Rota : De’ Legati: Dc’>

Nunzi): De’ Governa tori : De’ Teforieri , e di alcuni altri officiali:

E fucceffivamentc a poco a poco dagli altri fucceffori, doppo il

ritorno della deffa Sede alla lolita refidenza in Roma furono fàc*

te molte altre Rifervt per le regole della Cancellaria, cosi reali

per la qualità d’alcuni Beneficj, come anche perfonali perla qua-

lità delli poilcffori di quelli : E fopra tutte fù la Riferva tempo-
rale più generale di otto meli dell'anno, nella maniera che di

folto li va dilcori'cndo di t^urllc regole didintamente.

Importa molto però il vedere , fe la Riferva Ca per difpofizio-

^
ne della ragion comune, e come li Gitiridì dicono, chiula nel

corpo della legge Canonica, o veramente fc fiapcr k fuddette re-

gole della Cancellaria: Aucfocchè, quando fia fecondo la prima
fpecie per la ragion cumunc, la Rilerva dura , ancorché muoja
)d Papa, e durante la vancanza della S.cde Papale: Ma quando fia

per
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per le regole della Cancellarla , cHendo quelle latte ad arbitrio

del Papa, ed cHinguendoli quello arbitrio con k lua vita, quin-

£ di lìegue, che in tempo che vaca la Sede Appollolica, li Vefeo- B
vi, c gli altri Ordinar

j
Collatori, rirornano alle fuddette primie- NtUìdif. 1.4.

re ragioni, nelle quali erano per l’antica dirpofizione della ragion

comune, come per una celTazionc d'impedimento. B fittittU»

Air effetto fuddetto, che gli Ordinar) riacquiftino la fuddetta

- podellà , fi dcfiderano più requifiti: Primieramente, chela vacan-

za del Benefìcio lìa feguita in tempo della Sede vacante ; atfcloc-

che fe foffe feguita in tempo che vivea il Papa, ancorché quello

morilTe dipoi lenza avere proviilo il Benefìcio, tuttavia quello

rella affetto , ne può l’Ordinario Collatore mettervi le mani :

Imperciocché, febhwnc alcuni credono, che quando paffì il termi-

ne del mefe
,

poffa tuttavia l'Ordinario fare la Provifta : Nondimeno q
eiò contiene un’equivoco fopra l’intelligenza di una certa Decretale,

la quale contiene cofa dìvcria, confórme più diflintamcnte fi difeor-

re nel Teatro. C
Secondariamente che fia feguita la Provifta dell’ Ordinario prima

che fia creato il nuovo Papa; mentre qucfticon le nuove regole fuo-

le dichiarare rifèrvati tutti li Benefìci provifti, dal punto della

fua creazione, quando per altro farebbono flati rifèrvati , fe fodero

vacati in tempo di Sede piena i £ quindi fegue che deve apparire con

buone prove, lontane dal fofpetto deU'antidata , che la Provifta dell’

Ordinario fia veramente feguita prima.

£ terzo , che non fi tratti di Riferva periOnale , per qualche offi-

cio, o familiarità
, o per altra qualità del polTeffore, ne di Riferva

reale per la qualità del Benefìcio; mentre in quelli cali , ancorché

ceffino le Riferve, refta tuttavia il Benefìcio affetto.

£ quefta affezione generalmente cammina
,
quando anche per

altri rifpctti cctraffe la Riferva, o la fua caufa: Come (per efem-

pio)che il poffeffore non folk più officiale, o collettore, o familiare;

7 attefocchè la Riferva già impreffa nel Benefìcio , non ceffa per la cef*

fazione della fua caufa, per edere un’effètto già confumato: Appunto
come non ceffa la ferita, overo l’impreffìone del figillo, ancor-

ché fi diftruggano le arme, con le quali fifìa fatta la ferita, ove-

ro fi deflrugga il fìgillo , col quale fi lìa fatta 1’ imprel&one:

£ quefto vuol dire affezione , la quale fi confiderà come diverià dalla

Rifèrva; effcndochè l’una fi dice caufa, e l’altra effetto: Comean-
cora affezione fi dice quella , alla quale refta foggetto il Benefì-

cio, quando il Papa vi metta le mani, conforme fi difeorre di

fono trattando di quefta fpecìc dì affezicHie per l’appoGzione del-

le ntani.

Tm. ir. S 3 CA-
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CAPITOLO Q^UINTO,
Della Riferva Locale de’ Benefìcj

.

\

S O M M A R, I o.

1 J'f*
^OTte Romana per la RJferva Locale in Curia.

1 Si dichiara cjuali Benefic} cadano fotta /juejia Riferva

.

j DeWaltre f^cie di vacazione in Curia y overo apprejfo la Sede.

CAP. V.

A Riferva Locale ( conforme fi dice nel capitolo an-

tecedente
)

nafee percaufa del luogo, nel guale lé-

i;ua la vacatila , cioè nella Curia Romana ,
la quale

dice ogni luogo della xciìdenza del Papa, e den-

tro lo fpazio adiacente di due giornate di camini,

no, che vuol dirp il dilhetto di quaranta miglia,

iquando fia in Roma; mentre la giornata legale imporra venti

miglia all’ ufo d’Italia; Sicché, fe il cafo portaflie, che il Papa ri*

fedeiTe altrove
,
quel luogo della refidena fi diri la Curia Roma-

na, e ne rìfulterà lo AefTo e&tto.

Cammina però quella Riferva nell! Benefici dell’ altre Diocell,

ma non in quelli di Roma, overo di quell’ altro luogo, nel quale

folle la Curia , o dentro le due giornate; mentre fé ciò folle, feguireb-

bc che tutti li lìenefici di quelli luoghi làrebbono perpetuamente

rifervati, nè mai l’Ordinario Collaiore potrebbe mettervi la mani :

li pure in Roma giornalmente li Cardinali Arcipreti delle treBafi-

lichc, c li loro Capitoli , ed anche li Cardinali Titolari, eliVefeovi

dentro il dillretto; fanno le loro collazioni, ogni volta che non vi

concorra la curialitì del poHeUbrc; cioè che, febbene folle origi-

nario, o abitalTe nel luogo del beoeficip , nondimeno foU; anche

curiale, chevuoldire, Cardinale, ovcroPrclato, ofàiniliare, cioè

conegiano delPapa, o dc’Cardinali , o pure Avvocato, o Procu-

ratore, o Agente; overo Spedizioniere; Ed in fomma, che fiain

Roma, o in altro luogo dcldillrctto, comeun femplice cittadino,

overo abitante, per la fola ragione delForiginc, o del domicilio , o
pure del Beneficio; attefocchè avendo anche qualche impiego nel-

la Curia verrà folto il genere de’ curiali; Che però lequcftionifi

rc-
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Rftringono al nudo ^tto , cioè fopra la verificazione di quella

qualità , la quale portò fcco U curiaJità r E per confeguenza non A
vi fi può dare una regola certa y e generale

A

Cade quella Riferva della vacanza , che li Beneficialifir dicono* V" ^

^ in Curia, ovcro appreflb la Sede, non folamcntein quei Béneficf,

li quali vacano per la morte naturale nellaCuna, overo neldSIret-

to, ma ancora nelle vacanze le quale rifultano dalla dilpofizionc

della legge per la ragioni deU’incompatibilità 5 Comc(pcre(cmpio) fcil

podefsore del Bcnencro fode provillo di un Vefeovato attuale, lenza che

le li dia la difpenfa Ibpra la rctenzione degl’ incompatibili , che
però il beneficio vachi per la Provilla del Vclbovaro in Concl-

lloro, inf quello cafo fi dirà una vacanza appredo la Sede t Caden*
do il dubbio, le fi debba dire tale quando fi dede la dilpcnfaper

la retenzione, ma che il provilio moridc fuori della Curia: Ed
in quello cafo pare più probabile non vi entri quella vera vacan*

za in Curia, ma bensì che vi entri, o l’affezione per rappòfizio-

ne delie mani del Papa, overo quella Rilèrva la quale riuilta da
una certa Stravagante, per la quale fono rifervati ioeneficj da al-

cuni officiali maggiori.' Tuttavia non fi può dire che ciò fia to-

talmente certo, ancorché fi fia cosi decilo una volta dalla Ruota
di profiàmo: E quello cafo fi mette per efempio , e da edo fi

^
potrà inferire agli altri fimili , a quali convenga la ftefsa ragio-

rr^ttm
nej ma fc uno fia fiato Curiale, ed cfsendo provifto del Benefi-

do in Roma, lafsa affatto la Curialità, non entra la Riferva. B

S 4 CAf
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CAPITOLO SESTO

Della Ril'erva Reale.

SOMMARIO.
I Dello Riferva delle Chiefe Cattedrali . e Metropolitatte

,

a Delti Menajìerf Confifloriali overo deferitti nellt libridellaCamera

,

3 Ddle prin»e*Dij^niD\ e di pià quejììoui che [opra ciò cadono.

4 Della prova della Collegialità

.

5
Che importi ejfer Riferva Reale.

CAP. VI •

^ITcfta fpccie di Riferva Reale abbraccia anche le

Chiefe Patriarcali, c Metropolitane, e Cattedrali :

Però fopra quelle oggi in pratica non cadono piò

dKputc giudiziali; mentre Ila ricevuto, chela r«-

gola generale allille al Papa privativamente ad

ogni altro di provedere quelle Chiefe, ogni volta

che non fi mollri, che per privilegio AppolloKco, overo per fon-

dazione, o per antica confuetudine immemorabile, in vietò della

quale fi polla allegare il privilegio, ed ogni altro titolo migliore,

ne fpetti la nomina, o la prefentazione a qualche Principe, ove-

ro a qualche Repubblica ; O pure che afeuni Capitoli tuttavia

confervino quella facoltà di efigere, che fpettava loro anticamen-

te, conforme la pratica infegna in alcune Chiefe della Germania,

e di altre Parti; ficchi il tutto coniìlle in fitto fopra quella giu-

ftilìcazione, della quale fi fuole trattare nella Congregazione Con-

-cilloriale.

Quelle Riferve dunque Reali , delle quali occorre trattare in

a pratica, cadono fopra quei Monaflcrj, li quali fiano concifioriaK,

overo fiano deferitti nelli libri della Camera, con uim certa talTa,

c fiano foliti provederfi in Concilloro , conforme di lotto fi difeor-

re nel capitolo decimo, in occafione di trattare degl' Indulti de’

Cardinali , e degli altri , fopra la Collazione rifervati : Ed an-

che delle prime Dignità delle Chiefe Cattedrali , c Metropolitane,

3 c delle Collegiate, quando il valóre paflalTe la fomma dcili dicci

ducati di Camera.
Sopra quella fpecie di Riferva delle prime Dignità dagli an.

aichìBcneficialilli fi fono di^utate diverfe quellioni, e particolar-

men>
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Tnentie fc qiiefta . K.ilérva abbracci quella Dignità, la quale foné

unica, e che da loro fi dice moHoculare: Nafeendo la ragione del du*

bicare,che per non effervi altre Dignità,non fia verificabile quello termi-

ne di prima : Tuttavia oggidì lenza dubbio (la ricevuto ,cbc fia comprefa.

£ quando il calo portale, che la prima fbiTe di Padronato laica-

le, iìcchè non cadefie lotto le Rifcrve, allora vi caderà la fecon-

da, la quale a quell'erfctto fi dirà la prima, e coà fuccelllvamen-
te la terza, o altra, le le antecedenti fòdero della (leda uaturai

E quando fòdero due coequali, onde non fi podi diftinguere la pri-

ma dalla fecondai in tal calo, ancorché anticamente ciò rode inque-

flione , tuttavia oggi {la ricevuto , che tutte due cadono fiotto la Ri-

fierva: Come ancora nell’età noflra è flato moltodifiputato io quel-

le Chicle, nelle quali per indulto, o per confiuciudine ila luogo

alla ^coltà di ottare, fie ciò abbracci la prima Dignità : Ma pari-

mente Ila ricevuto, che non l’abbracci, quando l’ampiezza dell'ia-,

dulto non difponede altrimente. A
Le maggiori qucQioni dunque, le quali fopra ciò fogliano ca-

^
dcre, riguardano le prime Dignità delle Chicle Coll^iatcj fe ab-

biano
, o nò quel valore il quale { come fbpra

)
è necedario ,

acciò cadano fmto quella Ri/erva: £ ciò confifle nel nudo fatto

deUe prove: O veramente, c eoa maggior frequenza circa la qua-

lità della Chiela , ié fia veramente Collcgiau , o nò : Attefiocchè

per l’ufio molto frequente dell’Italia, c particolarmente nella Puglia,

ed in altre Parti del Regno di Napoli, effiendo le Chiefè Matrici

recettizie di tutti li preti cittadini, li quali perciò fanno una con-

> gtega, ovcro una comunità della mada dellediflribuzioni, o degli

«molumenti, in tal mòdo vengono de fatto a coflituire come ma
Capitolo, ed a dare una iòripa di Collegiata a quella Chiefia, la

la quale farà una fcmplìcc Parrocchiale, in maniera die quegli il

<jualc con il titolo di Arciprete, o con altro titolo fia il Rettore di

quella Chiefia Parrocchiale, venga filmato come la prima Dignità del-

la Collcggiaraj e ciò fuolc dare occafione all’ impetrazioni Appofloli-

che, in occafione delle quali bifiogna difiputare della collegialità, dal-

la quale ciò dipende.

Ed in quello
(
confórme fc n’è anche dificorfio nella materia delle

Preeminenze in occafione di trattare dello flato delle Chiefe ) non li

può facilmente dare una regola certa, e generale, dipendendo il tut-

to dalle cireoflanze del fitto ; Attefiocchè primieramente fi dovrà ve-

dere, fe vi fia refezione del collegio, la quale fi fia fitta con f
•autorità AppoflolÀa, poiché, fiebbene li Canonifli antichi, colficB-

fio de' quali camminano alcuni moderni, credono, che quella ere-

•zione fi pofTa fare dall’Ordinario : Nondimeno la Curia Romana non

fficevc quella opinione , ma férmamente tiene, che vi fia ncccfla-

/

A
IfM Àtfxtrf

II. t feguttt-

ti a fnifié

titolt.
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Ha l'autorità Appodolica > ficchè quando apparifca. del titolo efpli'

cito infètto», fi avrà come fc non vi foflc.

In cafo poi che non appariffe di titolo alcuno » onde per edere

un fitto antico, convcnidc cavarlo* dalle congetture ,, e dagli ar-

gomenti i Ancorché li Dottori vadano confidcrando diverfi fegni t

Tuttavolta ( conforme nel fuddetto luogo fi accenna
)

non fi

può in quelli foli cofiituire un fondamento fodo
, per' nfpctto ,.

che molti di quelli fegni fono equivoci, e verifìcaÙli anche in

quelle femplici congreghe } Che però, entrano le llcfie confidcra-

zioni , le quali piò volte fi fono- fitte in quella materia delle pro-

ve congettura ir, e particolarmente nella materia Fideconmtilfanar

cioè che fi devono attendere le congetture unitamente, e fe vi

fiano fegni univoci ben concludenti i £ fopra tutta badando all’

offervanza ; cioè fe quella Dignità Ila fiata folita provederfi
, a

nò, come prima, c come rlfervata, B
Si dice ancora quella fpecic di Riferva fida , e certa , per na-

feere dalla qualità , ovcro dalla natura del Beneficio , ficchè non
è variabile, nè dipende dalla contingenza del cafo ,. conforme è

la Locale, o la Temporale: £ ciò refia confiderabilc, in riguar-

do delle unioni', delle quali fi tratta di fono nel capitolo deci-

moquinto , ed a molti altri effetti , e particolarmente quello del-

la Sede Papale Vacante

CA-

Digitized by Googli;



Iti

CAPITOLO SETTIMO.
Della Riferva Perfonale.

SOMMARIO.
'I Parchi quefla Riferva Perfonale fi flima grande

.

2 Jìenèficf degli Officiali; e quali fiano quejìi Officiali.

3 Delli Portmotar) Apoflolici

,

4 'Delli 'Collettori, e Succollettori Appojìolici,

1 Delli jamiliari^ e quali ftano ; e delli requifiti

.

6 Quali Penfficf vengano fotta le Riferve torfanali

.

7 La famigliarità maggiore fuffoca, e fa ceffare la minore.

CAP. VII.

I^efta fpecie di Rifcrvi è molto grande, come quel-

la, la quale abbraccia folto di (e molte altre fpecie

fiibalterne : Non già per l’effetto delle maggiori

collazioni ; mentre qucfìe nafcono più todo dalla

fèguente fpecie della Ri ferva temporale dc’mefì, ma
per lo fuddetto rifpctto della moltiplicità delle fue

fpecie; Attefbcchè cadono fono -quefla Riferva molte fpecie per

diverfe regole della CanccUaria ,
-e refpettivamente ^r alcune Co^

ftituzioni, le quali fono ridone ^ forma di legge, -come regiflra.

te nel Corpo Canonico, cioè.

Primieramente tutti -gli Officiali della Curia Romana , overo A
t della Sede Appoftòlica ; Come (" per efempio

)
fono; I Legati -. 'Sei Ut. t-de"

Li Nunzj; Li Collettori Apposolici: Li Governatori delle Pro- Rrgal'fddìf.

vincie , o delle Città dello Stato Ecclcfiaftico ; Gli Auditori del-

la Ruota : Li Chierici di Camera : Li Protonotar
j ; Li Secretar), dtlUCuria nel

e gli Scnttori AppoSolici: Erutti gli -altri Officiali della Dataria, dife. 30.

c della CanccUaria AppoSolica, li quali fono deferirti nella Rs- ftiueoti.

lazione della Curia Romana, ed altrove. A
L febbene circa qiicSi Officiali tra gli antichi Beneficia liSi era

queSione , fe queSa Riferva fbiTc più toSo locale , cioè nella

Curia, e nel fuo difircno, come fopra, eccenole quattro forti di

Oificiali Primari, nelli quali le fuddettc CoSituzioni AppoSòliche

dichiarano la Riserva in qualunque luogo ne feguiffe la morte :

Nondimeno quefta difputa fu tolta nel fecolo pafTato per una Bol-i

Jadi Paolo Terzo, per la quale fi dichiarano tutti queSi Officiali

familiari , e commenfali del Papa , c refpettivamente Proronotarj

Appo-
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i«4 IL DOTTOR VOLGARE ^
Appoftolicii che però entra la Riferva indiffcreriten«nte per qu^
fle qualità annefse > ficchi oggi non vi cade più' qjùeflo dubbio ;

B Bensì che nell' età nofira è convenuto difputarlo per alciini eSctti,

Kel difr. j. di che da ciò rifultanoi conforme di ciò fi difcorrc di fono nelca*’

fuftttttl*. pitolo decimo in occafione di trattare degl'indulti. B
E’ ftato ancora molto difputato» fe fotto il nome dc'Protono-

, tari debbano venire folamente quelli, li quali nella Curia Romana
coftitnifeono un Collegio de’ Prelati, ficchi fia una Prelatura , la

quale per l’ antichità, c per diveric prerogative viene filmata molto

qualificata, efsendo quelli Officj venali a prezzo molto confiderabi-

Ic; confórme di quello Collegio fi difcorrc nella fuddetta Relazio-

ne della Curia: else però a differenza degli altri fi dicono Proto*

notarj perticipanti: O pure che convenga a tutti gli altri Proto-

notarj inferiori, i quali fiano creati dal Papa per Breve, overd

dalli Legati, o dalli Nunzj, o da’ Vefeovi Affiftcnti, che refpetti-

vamente abbiano quefia facoltà finoad un certo numero: Nondi-

meno parimente oggidì ccfsano quelle difputc, efsendo ricevuto,

che anche quella (otte di Protonotarj cade fotto tali Riferve; Con

^ quefia diflèrcnza tra quelli, li quali fiano creati dal Papa perBre-

® quelli creati da altre perlbne come fopra, che in quefiife--

condi a tal’ effetto vi bifogna l'accettazione efprefsa, overo la ta-

ul»
, td «Itrr. cita, la quale rifultt daU’uló dell’ intigni; confbrmo più diftinta-

mente fi difcorre nel Teatro. C
Come ancora, a rifpctto de’ Collettori Appoftolici, difputarono

gli antichi, le fi dovefse intendere de’ Collettori principali , e ge-
” ncrali di un Regno, o d’una Provincia, li quali fiano deputati

immediatamente dal Papa: Come
(

per efèmpio
)

è il Nunzio di

Napoli, ed era il CollettoJre di Portogallo, prima che quel Regno
fi Icparafse dalla Monarchia delRe Cattolico, cdavcfsc ilRe pro-

f

irio, e fimili: O pin e che venifsero ancora li Succollettori , liqua-

i fi fogliono deputare dal Collettore generale di un Regno , overo

di una Provincia, e che come fuoi fofiituti fidcpuiatioin ciafeu-

na Diocefi del Regno , overo della Provincia a lui commefsa : Ma
parimente oggidì Ila ricevuto, che anche quelli cadono fotto tal

Riferva: Purché però in loro fi vcrifichinodue requifiti : Unocioèche
ilSuccoHetore fia unico in quella Diocefi .• E l’ altroché abbia laGiu-

rifdizionc wniverfale per tutte lecaufe, le quali fpettano alb Collet-

toria, ma non già quando fofsc deputato per alcuni negozj partic(>-

Edaciònafee che fi rende diffìcile il provare quefia qualità per te-
]^tl$ difeerh Jlifnonj, o per atti da lui cfercitati, fenza le lettere patenti della fua

di
deputazione: confórme più diftintamente fi difcorrc nel Teatro.D

In rigorofi termini di ragione fi dcfideraancorannaltrorequifito,

cioc che debba elsereperfona cofiituita in Dignità ecclcfiaftica , ficchè

altri-
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LIB. XII. DE’ BENEFICI. CAP. VIL aSy
altrimenti la liia deputazione refti nulla , e per confeguenza che

avendoli per non fatta , non ne rifulti queito effetto ; Tuttavia

quando la «onfuctudinc della Collettoria generale fìa in contra*

rio , e che fi verifichino bene gli altri due requifiti fuddetti, fi

crede più probabile , che la confuetudine fàccia celiare quel che

la legge dii^pone . E
E perchè l’otficio de’ Collettori , e delli Succollettorlordinarj ca-

de nelli Ipogk , e nell’ altre ragioni della Camera Appofiolica ^

o veramente del FilcoEcclefiafiico: Ed alle volte il Papa per ibifo-

gni pubblici, c particolarmente per le guerre con gl’in fedeli, ocon
gli eretici è folito di mettere ad un tempo determinato le decime

fopra li Benefici, « le altre cntradc ecclcmftiche.: QU'ndi entrai!

dubbio, il quale flato ncH’età nofira difputato, fc quelli forte di

Collettori, c di Succollettori di quelle decimePapali , li quali fiano

diverfi dagli altri de’ fpogli, cadano, lotto quella Riferva : Nafcen-

do la ragione del dubiure per iil|ictto , che non fi poflono dire

vnici , e con la .Giurifdizione univerfalc j mentre vi è in quella

Diocefe l’altro Succollcttore de’ Ipogli : Tuttavia fi è fermato il

contrario, per la ragione icbe balta ciafeuno fia unico, ed univer-

lale nel luo gcKre; confórme parimente più diflintamente fi dif-

oorre nel Teatro. ,F

L’altra (pecie della Ri ferva Perfonalc è quella, la quale rifulta

dalla fiimiliarkà del Papa , o de’ Cardinali , ed anche di alcuni

Prelati qualificaci: Come ( per efempio
)

fono: L’Auditore della

Camera : Il TeforìcFO : 11 Datario : Gli Auditori della Roca':

Li Chierici di Camera: Ed anche li Protonotarj Appollólici Par-

tecipanti, je forfè alcuni altri.

Sopra quella familiarità, cadono frequentemente Icdifpute, più

di fittto,che di le^e lopra ia fua verificazione, con li requifiti ne-

ecflarj, acciò fi pdfla dire vera familiarità per quello effetto: Cioè

che non fia un femplicc.Curiigiano di cerimonia, o di onorcvolezza,

ma che fia un vero, ed attuale fervitore applicato per tutto il

tempo, overo per b maggior parte della fua vita a quel fervizio,

il quale fia il iuo principale illituto , o trattcnimcntoj ficchè fia

vero Cortigiano fcncio al rollo della famiglia deflinata per il fer-

vizio perfonalc di qud Cardinale, o Prelato, c che come Corti-

giano mangi a tinello in cala del padrone, o purcche in luogo del

vito nel tinello .abbia la parte del pane , e del vino , e del com>

E
anatico, overo che in luogo di quelle parti abbia il meflruo fa-

irio, fecondo le diverfe ufànze delle Corti } onde fi verifichino

cumulativamente
(
confórme li Bencficìalifli dicono

)
la mente, cd

il dente: La mente, cioè perchè fia arrollato formalmente a quel

fervizio : £d il dente
, perchè col premio , e con la mercede di

*
j

quel

E
Sf ne difcorre

ntlSHfflml-
t».

F
Sei dift.ì-oM

^neflg.tit .
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CAPITOLO OTTÀVO.
Della Riferva Temporale per ragione delli mefi ,

o per altro accidente, il quale nafca dal tempo/
£d ancora con tale occafione fi tratta) dell’ alter'

nativa, la quale fi concede alli Vefcovi.

SOMMARIO.
I Delti Benejìe/ che vacano, quando la Sede Epifcopale vaca,
1 Delli mefi rifervati', e delle quefiioni che fiopra ciò cadono,

3 Dell'alternativa y e delle cefe che occorrono nella fua materia ,

CAP., VII!

N due maniere fi verifica qucfta Riferva del tem-
po, che però lì dice accidentale} onde li Bcnefi-

cialifii la chiamano difcmtmuay nella maniera che

chiamano ancora la locale, mentre nafee dal fii-

turo evento, il quale può eficre nell’uno, o nell'

altro modo.

11 primo cafo dunque fi verifica, quando la vacanza fegua in

tutti li mefi, 0 tempi che fia vacante la Chiefa, overo la Sede

Hpifcopale , ficchè non vi fia il Prelato Ordinario Collatore ,

mentre /ebbene il Capitolo fuccede nella Giurifdiiioac Epifcopale :

Tuttavia le gli è tolto quella fàct^tà della collazione de’ Benefici,

«eccetto quelli de' Padronati laicali , li quali non cadono /otto le

Riferve, confórme fi difeorre nella fua materia particolare nel li-

bro feguente : Eccettuandone ancora quelli Beneticj , li quali fia-

no della fimultanea collazione del Vclcovo, e del Capitolo, e che

quella fia in ufo ,
nella maniera che fi difpone dalli Canoni : At-

tefoCchè pofiedendofi quella fiuroltl individua unitamente, ne fie*

g
ie , che per mancanza d’ uno de* compagni , o de’ conforti , la A.

colti fi confolidi nel fuperllite: Cadendo il dubbio, quando fi
^ell [Jijc. i.

fia divilb l’efercizio per i mefi filfi, onde fiano certi quelli che

^ttano al Vefeovo, ne’ quali pare vi debba ancora entrare que-''

Ila Riferva. A
L’altra fpecie è quella di mefi , cioè che per la regpla^della

Cancellaria, la quale fi dice l’ottava
(
ancorché oggi fiala nona)

tutti quelli Benefici li quali vacano in otto mefi dell' anno, cioè

Gennaro, e Febbraroi Aprile, e Maggio; Luglio, ed Agollo }

Ottobre, e Novembre, fimo rifervati ài Papa, ficchè aH'ordinario

Col-
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i88 .IL DOTTOR VOLGARE
Collatorc reftano folamcnte .quanti m<fi, cioè Mafto, .Giugno';

Settembre, e l^ecembre: Rivocandofi per quefta regola ogni con-

traria odefvanza , o confuetudine ,
ed abbracciando anche li Be-

neficj, li quali fiano di Padronato ecclcfiaftico , overO per privi-

legio, conforme fi difeorre nella materia de’ Padronati.

A quefto effetto fi attende il tempo della vacanza, o da per

morte naturale, o civile: Come ( a caufa d’efempio ) perii ma-
trimonio, o per la milizia, o per il delitto, il quale porti la va-

canza : E febbene quando portalTc H calo che un bencHciato di-

ventaffe (chiavo di Turchi in un mefe , e che poi morifTc nell’

B altro, è flato nellcti noflra difputato , fc , c qual tempo fi deb-

attendere: Nondimeno fi crede di certo doverfi attendere quel*
ìmij 0 titt «

.

jgjjj morte naturale, conforme fi difeorre nel Teatro. B
Occorre ancora alle volte, che Icgua la vacanza verfb la me-

za notte dell’ultimo giorno del mefef ficchè , fe quella fegua pri.

ma della mezza notte, fi dica cadere lotto il mele fpirante, e fe

fegue dipoi, fi dice cadere fotto il mefe entrante: Ma (c per la

varietà degli orologi , o per altro accidente ciò foflé incerto : In

tal cafo non è &cile il darvi una regola certa adattata alla capa-

cità d’ogni uno ; che però fc ne dovrà vedere quello che in oc-

C cafione de’ cafi feguiti fc ne difeorre nel Teatro; Cadendo quelle

ifpezioni de’ mefi, quando il Beneficio non (offe per altro a^tto,
fttjlnittlf. o rifervato} mentre in tal cafo, in qualunque mefe occorra la

vacanza farà lo (leffo. C
Bensì che il Papa concede affi Velcovr, ed agli Arcivefeovi fb-

lamentc, ma non già agli altri Prelati, o Collatori inferiori F al-

j temativa, cioè che fia un mele dd Papa , ed un mefc deU’Ordi-
nario, cominciando dal Papa: E per confeguenza

,
quando F ac-

cettazione di quella alternati^ fegua nel principio dell’ anno nuo-
vo (

che fecondo l’ufo comune comincia dal giorno della Circon-
cifione, ovcro da quello della Natività ) il mefe di Gennaro fa-

rà del Papa, e quello di Febbraio del Vefcòvo; ficchè Marzo ,

il qual’cra del Vefeovo, diventa del Papa, ed Aprile, il qual’ era

del Papa, divema del Vefeovo, e cosi fuccef&vamente fecondo la

natura dell’aternativa , l’effètto della quale confifle in rendere ^uali
fi Collatori, onde abbiano lei meli pcrciafcuno.

Mà perchè quella introduzione è feguita per allettare t Vefeo
vi, e gli Arcivefeovi alla refidenza nelle loro Chicle: Quindi Co*

S

;ue, che in tanto la dovranno godere, in quanto che ri (ledano,
icchè non rifedendo , alcuni più rigorofi Bencficialifti credono ,
che fi perda la collazione in tutto , anche per li quattro mefi
ordinar) : Altri però vogliono , che tanta fia la perdita , quanto

- era il guadagno; c per ronfeguenza, ch« conforme per T alterna-

tiva
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LIB. XIL DE BENEFICI. CAP. VIIL 289
tivt il Vefcovo rifedendo guadagna due 4ndì del Papa, così noa
rifcdendo ne perda due de'iuoi, e che però ne gii reilino due
folamente, che fono Giugno, eDccembre, li quali per tal rifpet-

to fi dicono nriefi fìiG: £ quella opisione ftà ricevuta in pratica,

ficchè oggi ciò non cade piò in dubbio.

Ed in okre quella alternativa giova folamente per li Benehcf,
• li q^uaK fiano a libera coUoziooe del folo Papa , o refpettivamen*

« del folo Veicovo; Ma non gii quando vi fiala nùilura, ov&.

To la participazione degli altri: Come ( perefempio ) fono li Be-

ndici della Cattedrale
,
quando ila in uio la fimultanca del Capi-

tolo, della quale fi <è diicorfo di lopra nel capitolo fecondo: O
'veramente fono quelli della Collegiata ad elezione dello ilcilo col-

legio, o puK a nominazione d’altri, attelbccbè quelli non cado-

no fono r alternativa. D
Overo che la Collazione nelli mefì rìfervati non fpetti al Papa

ma air indultariot Per quella ehiara ragione, ch’dfendo quelle ua
contratto di permuta tra il Papa , ed il Vefcovo è neceflario ,

che ciafeuno abbia il polfelTo, e la libera difpofìzione de'fuoi me-
li, non potendoli donare quello che fta degli altri. E ,

Per godere quello vantaggio è neceflario: che il Veicovo, quan-

do fìa nella fua relìdenza, e non prima, l’accetti con una ^e,
to altra fcrittura , la quale ivi >lì fia latta , e che da un fuo

legittimo procuratore lia pnefentata al Datario , il quale fen-

za contradizione la fuole accettare, e la là annotare con la da-

ta del giorno, nel tolito libro dcUa Dataria, al quale lopra ciòE
dà piena fede.

E febbene Aa rìpoHo -neU' arbitrio del Tefeovo di mutare pen-

siero, e rinunziando !tI Beneficio dell’ alternativa , contentarfi de’

fuoi quattro meli ordinar); Il che fuol’dTere più fpedieme per

coloro, -li quali fnno poco amici delle refidenza , e che abbiano

genio d’anefere in giro: Nondimeno' bifogna che qucA’atto fegua

nella Aeisa maniera, per la regola, che il diAratto ricerca la Aef-

fa unione de’confenfì delle Parti, che ft richiede nel contratto :

Ed ancora per ovviare alle Aaudi che vi lì potrebbono lare : Goè
che con una confimile ferittura, o fede , la quale (ìa fetta In re-

lidenza, il Vefcovo dichiari non voler godere jpiù 1
’ alternativa ,

e che da un fuo legittimo procuratore Aa prelcnnia al Datario,

il quale io nota nel fuo libro, e da queAo giorno fi muta il mo-
do del ripartimcnto de’ meli.

Sì feorge .ancora qualche dilparità in queAo propofko tra il

Papa, e TOrdinario: Attefocchè, fe queAo accetterà l’alternativa

nel luo nnefe ordinario già cominciato , in tal calo fubito perde-

rà la facoltà, che per auro avea in quel mefe, e dovrà afpettare

Tomo IK T l’altro

D
Stili éife. 1

7

.
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1^0 IL DOTTOR VOLGARE
-|’*ltro che fufTegue come appoftolico ; Ma ( all’incontro .) fc f

UCcctralTe Joppo comindato il mcfe appoftolico
,
^on gli giova ,

f tuttavia quello continua ad elTer tale ; Per la ra^bne , che la

qualità imprefla a quello mefe nd Tuo principio continua fino al

line: Che però in ciò fi feorge la dilparicà a favore del Papa >

in ricompenfa dell' altra dilparità, die cammina a favore del

Vetcovo i Cioè che Ila io arbitrio luo di accettare 1* alternativa

quando gli piace lenza che il Papa glie la nieghi, che •( all’ in-

contro ) non è in arbitrio del Papa di dargliela quando egli vo-

glia: E per confeguenza non ha il Velcovo di che lì dolere > fe

l’accetta in tempo incongruo; mentre il rutto è Eccitativo dal

canto fuo, ed obbligatorio dal canto del Papa; Onde quando non

fi folTe provifto in tal modo
, fi potrcbMno Ere delle molte

Eaudi,

Come ancora ,
fe partendoli il Vefeovo dalla refidenza , ne

'iìeguc che quel mele comincEto nel tempo che non rilìcda lì

(ìa Etto appoftolico» fc egli ndlo ilclTo mcfe ritornallc a rifede-

re non ]b ricupera, per la ftellà ragione delia qualità già im-

prelTa.

La rclìdenza» la quale a tal effetto fi dclìdera, non bafta ac-

dentale, o cafualc
,

che ( per efempio
)

fòlTc folito di ftare al*

tibve, in occalìone de'negozj, o di carica, c che accidentalmen-

te fi ritrovane in Dioccfi
,

quando fegue la vacanza del Benefi-

cio, per dover ritornare al luogo lolito: E molto meno quando

fi ritorno fòlle ,afièttato , cioè che trovandofi fiiori dclE Diocefi ,

per r imminente vacanza di qualche Beneficio procurafse ftudiofa-

mente a quella ritornare. Ma è heccfsario, che ivi fi ritrovi

ordinariamente per foddìsEre al luo debito; Nè da quello requt-

^to feuE la giufta caitfa; attefocchè quando anche non fi rilé-

' defse con licenza de’ fupcriori , anzi per Ervizio pubblico della

Chiefa, overo della Sede Appoftolica in qualche carica, come a

dire di Nunzio Appoftolico, odi altra limile occalìonc anche nel-

la Curia, tanto non bafta, ricercandofi la rcfidcnza attuale di

Etto.
’ Ed efsendo ( conforme fi è detto) raltemariva un contratto ,

- come perunafpecicdicompgnia , o di una permuta rivocabilccon

la femplicc volontà; Quindi fiegue,' che ceflaancora perla morte,

'o del Papa, o del Vefeovo: E fe ilVefeovo nonmorifse, ''mafofie

tra'‘èrito ad un’altra Chiefa, parimente cefsa; mentre cumulativa-

mente s’intende 'data a quella perfona, ed a quella Chiefa, fic-

chè Iran bafta 'runa qualità fenza l’altra.

Dandoli l’ufo frequente di piòVelcovati uniti alfieme fotto un
Vefeovo folo: Quindi fuole nalcere il dubbio, fé il VefMvoaccec-

taflis
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tafle r alternativa cotr l’intitolazione d'una delle due Chiefe, tale

accettazione aljtoaccj l'altra ^i^fa^nprt noniinata^.o- qòr £ nell’

età noUra fu' otcHo' affcrmarivatnèittc i qùaifdo cfpreftJmente non F
apparifca della diverfa volontà, conforme pid dipintamente fi ài- Mdtfr.tpM
fcorrc nel Teatro Fr Però oggi le regole più moderne della fitti» *

Cancellarla hanno tolto quePa diPìcoltà, mentre dichiarano, che
l'accettazione fi debba fare efprefsamente per tutte, e non fuPra-

ghi per quelle, delle quali non fi fia fotta menzione.
Si deve anche avvenire , che fe il Vefeovo s’ ingerifee à confe-

rà i Beneficj, li quali cadono fotte li ipefi del Papa, ciò cagio-

na la perdita dell'alternativa, come per una fpecie di pena: Bea--

si che quePor cafo molta di raro , e forfè mai fi fenic in

aica.
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CAPITOLO NONO.
Dell’altre fpecie delle Riferve accidentali per caufa della

lite, o per altra caufa : Ed ancora delle Affezioni Ap-
poftolicbe, donde nafcano.' E della differenza , che *

fi fuole confiderare tra l’Affezione, e la Riferva.

SOIVIMARIO.
t

I Della Riferva del Benefìcio litigiofo ; e della fua raatena. V..‘ ' ^

a Della Rtjerva che nafe* dalla permuta con un Beneficio rifervato,

3 Delle Affezioni ,
e delle fue dtverfe fpecie , ed effetti

.

4 Dell’ edera Riferva ^ la qual nafet dafrottenerji un Beneficio incotti-
^

patibile rifervato

.

CAP. DL

ilverìé altre fpecie di Rifetve , overo di Affezioni

Appoffcliché fi danno, oltre l’accennate: B parti-

colardieme qndì’Àà^aione, la quale nafee dalla li-

te, per la quale il 'Benefìcio fi &ccia litigiofo

tefoc^èj, polla quella quilitì
^

a rt* . • 1* •

^ At-

, entra lenza dubbio

quale merita dirfi delleuna ,certa Affezione

maggiori: Non folatncnte per eflere, contenuu nel corpo della ra<

gione Canonica , ilct^è non cclTa ^pcr la morte del Papa s mentre

S
nella qualità llunnoSncora altre Riferve, ed Affezioni, conforme

i fopra fi è diicorfo: ma per quella prerogativa fingolare, che tut«

tel’altre Kiferve accennate non abbraccino i Benefici di Padronato lai-

cale per fondazione , e dotazione, overo per caufa onerofa preponde-

rante, conforme più diflintamente di ciò fi dilcorre nella fua materia

de' Padronati : £ nondimeno quella l’abbraccia: A tal fegno che una

opinione flima, che la qualità del Padronato Kegionè anche balli ad

efimerli; Ogni volta che la legittima confuetudine, overo la legge del-

la fondazione con li fuoi dovuti requifiti, cioè che fia da principio della

fondazione col confenfo dell' Ordinario) non difponga diverfamente.

Ma perchè non ogni lite balla a rendere il Beneficio litigiofo, men-
tre dev’elTere fopra il titolo del Beneficio avanti un Giudice compe-
tente, etra quelli, li quali 'prmdpahnente trattano del titolo , overo

della pertinenza del Beneficio nel petitorlòi ma non giàfe principal-

mente la lite foife tra li collatori , o tra li padroni , (opra la ra-

gione del prefentare, o del conferhe
, ancorché IblTero accelTorìa-

. mente
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menre in caufa li jwovirti, -o li frefentati per il Jorointercfsc ; Sic-

ché non bada che la lite fìa nei fòlo poiTetlbrìo , nè meno chefì»

avanti mi Giudice incompetente : Anzi (ì ricerca che fia già conte-

ftata la lite, overo che n Ga fatto un’altro atto, ^ quale abbia

fòrza di contcQazione : Ed ancora che non Halite calunnioTa, ed
afFertata : O pure che non Ga gHl Gnita per ragione della rinunzia^

la quale G Ga fatta con buona fede, c lenzamude, o per la de-

ferzione della dite, o per la morte naturale, o civile d’uno de’

collitiganti, con ‘le dichiarazioni più diHintamentc accennate nel

Teatro in quefla nuteria del 'BeneGcioIirìgiofo, così a qucGo ef-

tetto,,come ancora all’altro dcHa Girrogazione, della quale fidifcor-
ji

re nel fuo luogo. A fHtfintttU.
Quindi fìegue, che le difpute in pratica non frano più di leg-

ge, ma di tatto; attéfocchè non fi dilputa, fe il BeneGcio liti-

giofo anèhe di Padronato laicale Ga rifervato, ma.il dubbio cade
fe G veriGchi, o nò quéfta qualità del litigioio per unti .requiGti ,

e reftrizioni.' Che pero (òpra di ciò non G può dare una regola

certa, e, generale applicabile ad ogni.cafo, mentre il tutto dipende

dalle circoHanze particolarij Gcche nell' occorrenze converrà ricor- g
rere alli pro&fforì, cd a quello chcj in occafione de’ caG léguìti, ttéiu lutffA

fé ne dilcorre nel Teatro . S fmiditii

.

E’ altra fpecie della Riferva accidenule éqliella, la qual nafee

a dalla permuta, che G fàccia avanti l’Ordinario Collatore, conun
beneGcio affètto , onfer'vato; attéfocchè quella mifturainfcua l’altro

BeneGcio permutato, ancorché per altro bile di Ubera collazione.

Vi fono anco le Affàzioni AppoGòliche, le quali, quantunque

^
(bili BeneGcìalfdi G (limino diverfe (bile Kjferve ad alcuni effetti

dé’ quali G va dilcorrendo, c particolarmente di fotto nel capitolo

(cguentc degl’indulti de' Cardinali, li qnali oggi per’ordmario fono

il maggior feminario delle liti in qucGa materia BencGcule : Tutta-

via, all'ef&tto che b Provifla fpetti al Papa, e che nonvi GpoG
b ingerire l'Ordinario Collatore, Feflètto G Alma il medeGmo.

Quelle Affèzioni nafeono da diverfe caule: £ primieramente

dalla già accennata nelle Kjferve Reali, oPerfonali, ancorché que>

die celfino per quella rifoluzionc défie regole delbCancellarìa, la

quale l^ue per la more del .-P^a f overo per la ceflàziooe dell’

(mìcio, o dclb familiarità, che Ga b fua caub produttiva, con»

fórme di fopra G è difeorib.

Sccondarumente dalla vacanza, che nafee dal difetto delb put^

blicazione , b quale è neceflaria nelUBeneGcj raflegnati , o permu»

ttti, conforme di fiotto fi difeorre nei capitolo decimtxerzo, tra^

undo delle Rafsegne.

Terzo per quella vacanza, la quale nafcefse dalla contravenzio-

Tow. lyi T i ncdel-
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194 IL DOTTOR VOLGARE
' r^nc delle CoftituiionI Appoftoliche , perilchè ne fegutfle k priva-

zione del Benefìcio , ma non gii quando lèguille per la ragion

<omune . .

E quarto generalmente per la ragione, che il Papa vi abbia poL

^(lo le mani ^n occafìone delia raflegna , q veramente della eoo.

diutorìa , o della commenda , o pure della facoltà di ritenere il

Benefìcio con un’altra colà incompatibile: Conforme 'particolarmen-

te la pratica infegna nclli promoSi alli Cardinalati , .overo alli Ve-

feovati, o Arcìvefeovati , c ad altre Dignità, le quali fìano in-

<ompatibili^ con altri Benefìc); £ generalmente che peraltrc caule

dì verifìcbi quella circoflanza, che il Papa vi abbia mefTo le ma-
ni, fkehè vi fi adatti la ftefsa ragione: Non eflendo pol&bile ia -r.

.quella Opera così compondiofa, e fttta per la capaciti de' non prò-

Kfsori eliminare il tutto per minuto; mentre farebbe una troppa

gran digreflìone, da cagionare non fokmentc noja, ma confùCo-

ne a chi non (ìa pid che ben ulito nella materia Beneficiale: Che
però nell’ occorrenac de’ cali meno frequenri , e per confeguenza

piò ofeuri, e particolarmente circa quella ^ecie d’ Affezione, la

4]uale fì pretenaa nafeere dalfoppofìzione delie mani del Papa, in

C occafìone della rafsegna, per cadervi diverfè diflinzioni, e dichia*

KdUiifc^rfy razioni, converri ricorrere a quello che fc nc vadifeorrendo nd
Teatro, ed ancora a’ profèfsori pratici ìnquefia materia &neficÌ3-

M
^
a quali bilbgna pure rifcrbarc qualche cofa . C , ,

Un'altra fpecie di Riferva è quella, la qualnafcc dall’ ottenere

un’altro Benefìcio incompatibile rifervato, per il quale deve vaca-

te quel primo Benefìcio, il quale fìpolhcda dal provifto
>
^mentre

D quello Benefìcio è rifervato, c non fi può ralsegnare , o permuure
ad Saffi*- anche prima di ottenere il pofsefso del fecondo, ma non già quan-

.dp U tècond^ provifla fìa deH'Ordinario come di libero. D

S

,

I

CA-
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GAPÌTOLa DECIMO.
Degl’ Indulti li quali fi danno alli Cardinali, ed alli;

Prelati y e ad alcuni Nunzj, ed altri Officiali di con-
ferire li benefici, ancìie rifervati

, overo aifFetti: E-
quando quefiiv Indulti abbiano luogo

, ò nò'.-. <

8* <> m: At 'a- r; o.

p Digr Duiulti cfie dà'- il Papa' alti Cardinalty e ad altri fópra' li ri--

fervati-, o affati ; e dille, lato differente

.

X Oliali Beneficf abbraccino « dt altre cofe /opra- la materia delC In*
dultt de' Cardinali

.

j Se C Indultario fa' ordinario y e dHegató.

4 Di dita ipiefiionì /òpra grindalii de'Cardinali
, e Jimili

:

5 Dille facoltà 'del Nunzio di Spagna-, ed altri fopra ^ei Benefiep
che non paffano un cato val^.

6 Di vigore deiP Indulto fi ptffmo faa le unioni.

7' Deir Indulto nuovo fptciaie cfe btf^na -quandofi rintmtia Im Chiefm,-

.

c' K p.

’Onfórme' fi c accennato nel' capitolo antecedènte , gl'

Indulti, lì ^quali dalla Sede Appofiolica fi (t^lionocorv

cedere atli Cardinali i ed anche ad alcuni Velcovi, ed

ArcHtefcovi grandi, e partìcolarnncnte in- Germania,
ed in altre Parti Oltramontane i e ad alcuni Nunzj, particolar»

mente a' quello di Spagna > e ad alcuni Legati
,
particolamente

a quello a Avignone , fono' il maggior feminario delle liti

che oggidì pratichi la' Curia Konuna< in quefid materia Bene-

Non fi può però Jopra d’eifi dare una regola- ce ita;, e genera-

le applicabile a tutti .cafi
,
per riletto che quelli fono di diverlà

forma, o natura,' più larga, o più ft'rctta, i^ndo l’arbitrio dei

Papa ; mentre alli Cardinali fi danno indiflcrentemente per tutti li

Benefici, li quali fianoa loro collazione, eccettuandone alcuni cafi r

€ome fono generalmente tutti li Benefici, li quali vachino nella Cu-

ria , oVcro apprelTo la Sede : Ed ancora le prima Dignità delle Cat-

tedrali
, o delle Còhegiatc, overo li Monafierj conciftoriali

^
oquelli,

li quali abbiano’ CJonVento, o che fiano tafiati nelli libri della Ca-

T 4 mera

.
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ntcrà, che padano il valore di ducente ducati: O' pure quelli de'

^miliari del Papa vivente de' familiari de* Cardinali^ per lera*

gioni fonanti al ‘Cardinale Padrone^ per qual che G «lilcorre nel

capitolo feguente : Ma in alcuni Indulti particolari , e più ampli , Ir

quali (ì danno alli Cardinali nepoti > ovcro ad altri , verfo i-quafì vi (la

qualche particolare affezione del Papa, (ì fuole concedere ancora la&>

coltà fbpea alcuni degli eccettuati; ficchè il tutto di^nde dal tenore

deli' indulto.

Come ancora quelli , fi' quali li fogfiotw concedèrc'allf Prelati

overo agli altri inferiori collatori , hanno qualche maggiore rellrizio*'

? ne: Conibrme particolarmente infegna la ptMicaviel Nunzio di Spa>

gna , fopra le Provide del quale più che in quelle degli altri Nunzj

,

o Legati Ibgliono frequentemente cadere le dflpute
;
per eflér le lue

colta rifirene a quei Bcnelìcj', IrqualfnotipafEnO il valore di ven-

tiquattro' ducati ’di'Camera', comitati anche gPincerti Ed ancofra'

in quello generedi piccolo-valore dentro la fuddcua iòmma (è ne eccet-

tuano queUi, li quali /ìano dentro le Chiefe Cauedrali, o Coilegia^

te, e che vachino per mortev t- non' per altra' eaufii , e che non
abbiano altra riièrva, che quella de' mefi,-0' qualche aficzione.

Trattando dunque primieramente degl' Indulti de'Cardinali fe-

condo' la £>rma folita , e generale ,
- Ikcnè ' non entrino r cali parti-

colari della limitazione^ mentre in- quelli per ordinario cadono le

difpute più che negli altri delti Preti inferiori
,
per eflcie- molto rarit-

Ancorché a quelli molfb' più cònvenganò le llcfle ragioni- refpct-'

Bvamente,-e con la fùa- proporzione

Abbracciano quelli Indulti tutti i Benefìci , li quali àii^<|UaIun.

que modo fpctrinò alla' collàZiùfte de'Cardinali per fa ragione delle

Chiefc, che ptJflcggiino, c per confeguenzi, cosi per' la Chiéfa'del"-

Titolo Cardinalizio', o refpàtivaitiemc per' rArciprèfatodr una del-

le tre Bafiliche ni' Roma, come antofa per le Chicle Mctropoli-
tàne, e Cattedrali, ed altre inferiori, cd anche per le Commende
de’ Monallfcr

j
: Ed in fottlma' per qualfìvoglia caule , ancorché fianò'

moke : lidie non (1 verifica nelR Prelati, alli quali fi Tuoi darà
quell' Indulto* per canfa' dona Chiefa' folàniente cric polTeggano.

Bensì che quando i benefici paflano il valore delli ventiquattro'

ducatf, ancorché la collazione ne fpetti al Cardinale ihdidtario,
tuttavia fc ne derc pigKare la nuova' provifione Appoflolica per
Datarìa, e CahceUaria-, la quale fi dì, quando fa provifiOnc fia

fetta- in vigore dell’ Indulto, c non' per l’autorìtà ordinaria'.

Ma perchè i Cardinali fogfiono rinunziare le Chiefe Cattedrali',
o Metropolitane con la rifcrva de' frutti, overo a pcofione, conia
rctenziooe dfella' collazione de' Benefici in tutto, overo per li re-

fervati , p a&tti , in vigore dell’ Indulto
, c poi fogfiono cfTcr

provz-
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poVifH «f altre Chiefe, in maniera che così gli reftitU collazione

•rfe’ Benefici di pii Cattedrali , o Métrópolitane , lo che pare in-

conveniente: Quindi Urbano Ottavo con una iua Coftituzione

ftabill', che ftnduko debba fuilragare (blamente per una Chieia

Cattedrale, o Metropolitana a loro elezione, e che non ficendofi

l'clezion^ fi debba intendere per quelli che ultimamente fi fia polle-

dura, olipofscg^'. A
L’ altra refiriziOile, la quale (per' quello che la pratici infegna)

di maggiore ocCafione di difpute, confile , che quelli Indultide-

tono ^^agare quandb fia ani riferva loE^ ma non qiundo fia- ^

no due: mentre intaF calò con' entrano, dovendofi prefumereche

il Pipa abbia> voluto' testiere ùn’ollacolo- (òlo, e non due: Ni
fopra ciò ( a dUcorrerfa così generalmente, ed in allratto 1 cade

dubbio alcuno, il qpalè però (uorelTere (opra Kapplicazione di que-

lla teorici' al fatto: cioè quindb fi-verifkhino q^ielle due riiérve :

mentre a tal'cfiòtto devono efTcré perlbnafi,. ecóequali
^

cialuha del-

le quali dii da per’lè , ficchi una non fiaconfècutiva odipendentedair .

altra': £ particolanfcnce quando (r tratti dun pofiefibre di più ot&
Cf, li quali abbiano anrtèlTe più prerogative , che fianò produttive-

^Ue riiérve: Come ( per'erempio looo )^là Emiliarità, ed il prò-

tonocariatcr, pCrilchè nafee il dubbiò, le ''quelli moltiplichino: £d
ancora lé, cefiata la ciufà delia rilérva

,
quell’afiéziohe fit <^le

reda, operi lo deflb eilétto: Ma perchè (opra di ciò', in occafione-

dc’ca(? (eguìti. Vi (óno delle Bólle, e de’Dccreti Appodolici, eia

itiareria‘dipende da'molte didituiooi, e dichiarazioni: Quihdifegue,-

che il volere efaminare per minUtO tutto ciò cagionerebbe più ro-

do' qualche confufione per lì rfon profèfibri i che però- baderà r>

metterfene i quello che (e ne dilcofre nel Teatro-; Maggiormente

peC non effere queda materia da non profèfiori; Anzi, per lo più

nè meno peri prolfefitìiT fuori della Cùria Konfana, e nella defsa- ®
Curia nè' anche po' tutti, parendo ad un certo modo che fia una

alaflc particolàre quella dé’feneficiarid'u B
Anticamente fi camminava con una opinione , che quefiii Indtilii

hon deliro cóla aldina di nUovò, ma cHe Iblamenre togliefseror

oliaco& accidentale, il quale n'fiiha dalle riiérve, overo dalle alfe

lioni Appoftolichc, ficchè rOrdihariò, il quale avcfse quedo Indul-

to, conierilse li Benefici in ragione propria, e con la giurìTdizio-

Ae otdinatia, come fe non vi fofscro le riferve, fecondo Io dato

antico prima che qu'elle s’ introducefsem : E quindi nafcca, che fa

tolte di mezzo le riferve, orarfezioni Appodoliche , la (acuità di

conférirc fpettafse anche al Capitolo, òvero ad un’altro collatorc in»

(priore, l’Indulto giovafse a codoro ancóra, come per una con(é-

guenza, mentre le cole fi riduceano- alio dato antico.

Ma
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Ma lo ftefTo Urbino Ottavo di (opra accennato conliderando^

4 che ciò foCfc un’inconveniente, mentre gl’indulti fi danno in gra-

C uà de' Cardinali, acciò giovino a loro, e non agli altri: Però con
Ktllidifc. !•( una fui Coftituzioue dichiarò, che debbano giovare IblaiacnteaUi

^*Ax*‘"'**' Cardinal», e “non agli altri; E da ciòè nato, die oggidì ITtidul-
'

tario fi dice piò torto delegato Apportolico -, e come un Vicario
*** * *

"
del Papa, in nome del' quale confèrifceli rifervati, egli affetti. C
£ tuttavia reftando anche in piede (opra ciò diverfe quertionij.

. e particolarmente fe IThdulto giovi per quei Bcneficj nelle Caiip-
^ drali, dell! quali anticamente Ix collazióne era tutta del Capitolo,,

lenza che il Vefeovo vi aveffe participazione : O- pure in tempo*

che vaca la Sede Papale , ficchè ceffino le rìferve , . fe il Capito-

lo , overo gli altri inferiori collatori riaffumano .la loro pode*

rtà, anche per i rifervati^.con molte altee fìmili qucrtbni ,.chc

ha quafi deirimpolBbile il riaffumere per minuto-, fenra indurre

piò torto qualche confiifìonet Potendoli dire , che perla lÓKigliez-

za de' Beneficialirti fia ridotta quella materia a legno che non vi

fi poffa dare una verità certa; onde forfè farebbe cola lodevole

che con qualche particolare applicazione, efaminandofi tutti i ca-

li , li- quali fogliono, o che poffono' occorrere, vi lì rtabiliffe una'

certa regola^ acciò non' fi iveffero in ogi^i vacanza, a rifvegliate-

delle nuove liti.
_

'
.

Quanto poi agli Indulti, li quali fi fogliono dare agli'akri -in^

ftriori, e particolarmence alli Nunzj, ed alli Legati, .ead alcune'

Univerfità, con la rcftrittiva alli Benefici di poco'valore, chenon*
^eccedano li ventiquattro ducati

, come fopra : Entra’ il ' dubbio ai

chi fpetti il pelo di giullilìcare la negativa-, o 1’ affermativa-' di

quello ecceffo: Ma Ila decifo^ che fpetti acolui,. il quale fia i prò-

f villo dairindultario,.e che voglia fortenere la'fùa provirta , an*

D > corchi Ila reoj cpolTefforc, in quella lòrnia che piò dirtintamentefiì
itilMfc.i6.di difeorre nel Teatro; dove in occorrenza fi potrà vedere in quarta ma-
ÌHtJlt tiiilt

.

tcria delle Provifte,epartico1àrmcnted» quelle del Nunriodi Spagna .D.'

7 Rella ancora oggi decifo, che l’Indultario non polTa in vigore

E dell’ Indulto fare quelle unioni,', che per altro potrebbe lare come
KtlMfc. 7. di Vefeovo j overo edmè Ordinàrio,, prelcindèndo dall’ Eidulto , il'

yitfto ùielt. quale non gli deve fuffragare a qucrt’efiétto. E
,

Nella rteffa materia degli Indulti de’Cardinali fi deve avverti*

- 1%, che quando 'un Cardinale lafclà una Chiefa Cattedrale, o>

Metropolitana, ha bife^o di nuovo Indulto per conferire li Ba*

T' neficj, e quello Indulto viene (limato -di divcrra fpecie ,, conforme^
Kcldifc.i.d$

•Teatri £ difeorre. E
tu. • >

€A-
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. capitolo undecimo.
Di alcune .facoltà»

,
e prerogative de’ Cardinali in

quella materia Beneficiale,
\

'

‘ SOMMARI O.

•’i Li Cardinali non fono comproft nella rendala de' mejl
; -e degli effetti.

S'intende de'prefemi in ‘Curia; e quando fi dicano prefenti

.

3 Delti Benefic/ de'familiari de'Cardinali da provederjia loro nomina.

4 Del emcoefo del Cardimale Padrone y del Cardinal Ordinario
Collatort..

C A <P.’ XL

quello che li Cardinali godono per ragione degli

‘I Indulti, li quali dal Papa fe gli concedono di confc-

Sliag/S rire i Beneficj rilèrvatl, oafictti: Godono ancora alcu-

vOwfS ne altre prerogative : £ particolarmente che fono efenti

dall' accennata riferva degli otto meli, la quale volgarmente fi

dice della regola ottava» licchè in quella parte non vengono ad

avere la facoltà di conferire per la ragione dell' Indulto, ma per

. la loro Giurifdizione ordjnVià > 'COpK inb cafo non comprefo

folto la riferva; E ciò ‘importa molto adiwrfi effetti, principal-

mente a quello che quefU fpecie di riferva non fi abbia in con-

•iìderazione per far numero, onde per il eprèorfo delle due rifer-

ve debba celTarc Tlndakoi e per confcgueìiza
,
quando vi folfe

un altra riferva fola, l’Indulto gioyerà, fenza che fi abbia ragio-

ne di queffa de’ meli.

^ Bensì che tal privilegio fo concede fc|ftrrcftte alli Cardinali pre-

fonti in Curia, e non agli affenti: E quindi è occorfo in prati-

ca difputare fopra la qualità di quella prelcnza, o aPenza, fe fi

debba dire prelentc, o alTente quel Cardinale , il quale accidental-

mente per ricreazione, o per altro rifpetto, nel tempo della va-

canza fi ritrowallc in villa, o in altro luogo dentro il diftretto

per pochi giorni , lafcìando la cafa aperta , e la famiglia in Ro-

ma: E fopra di ciò fi fcorge qualche varietà d’opinioni: Che

però dovrà vederfene quel che fc ne dilcorre nel Teatro, in oc-

cafione di cali féguiti. A
L’altra prerogativa confille in cafo che vacafle il Benefìcio per

^ anorte di un vero fomighare del Cardinale ; Attefocchè col prc-

fuppofto

A
Kel iifr. 1 1 éi

quifi* titele.
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-joo IL DOTTOR. VOLGARE
iuppofto dc)Uvera prefcnza nella Curia,2*"CO''<^^ iLBenefkia(ÌMiferva-

co per .ragione della £imiliaritì,.tutuvia lo-tonlèrirce il Papa per

via della liia Datarìa, ma a nominazione del Cardinale padrone

del morto; Ed a quello eletto fi ritiene la fiimiliarità, ancorché

il provillo non llene pid in.caà, ed al fervizioattuale per la ne-

B cedità della reiìdenza, quando però fbfse fiimiliare in tempo
Htldife. 6.di fu provillo, e che continuafse il ^rvizio almeno con l'animoa

tittU. cioè che non vi fofse dichiarazione in contrario. B
Cade però il dubbio, quando il calò porti .che la -Callazioae

del Benencio fpetulTe ad un altro Cardinale per ragione della Chic*

la da lui pofieduu t quale di quelli Cardinali fia migliore la con-

dizione r Ed ancorché vi fia<walche varietà d’opinioni: Nondime-
no è più probabile , ed è piu ricevuta <^ella , la quale aflUle al

^ Cardinal padrone, il quale però nonconfèrifee, ma folamenteno-

Hildtttg dif.
Win*» mentre (conlbrmedi èdetto}4a Collazione, overola Pro-

.villa fi & dalla dataria. C

CA-

Digitized b', Googlc



I

JOl

CAPITOLO DUODECIMO.
Dell! Concordati di Germania, e di Francia.

SOMMARIO.
1 Non Jt tratta delC origine , e deiP introdmione de' Concordati ; t

della ragione. ‘

a Se alli Concordati fi pojfa derogare.

3 Se vi s'intenda derogato.

4 Se poffdnfi derogare le Ptovifte particolari,

5 Delle quejlioni m certi cafi mìjti

.

CAP. XII.

jlAfciando le parti d'Iftorico, q di Politico; E Ikceiv

do folamentc quelle di puro Giurilla per iliruire i

noti profeCfori di quello , che tocca al foro eftemo
pratico, per la decifione de' cafi particolari , fecon-

do rop:nioni, con le quali cammina la CuriaRo*
mana, alla quale niuno potrà negare la fuperiorir -,

tà, e la quafità metropolitica in quefie materie Beneficiali, ed .

Ecclcfiaftiche , ficchò di ragione quelli , li quali fiano veri Catto-

lici, dovranno in ciò conlbrmarfi con li fiioi filli, ed opinioni :

E per corifeguenza lafciando a "chi fpetta il difcorrerc dell’ intro-

duzione di quelli Concordati, e della lórocaula, overooccafione,

la quale è diverfa nella Francia ,
che nella Germania : Ma pr&

fiipponcndoli nella maniera , che Hanno , conforme da ogni uno

fi polTono vederci mentre farebbe foverchia digrellionc 1’ alTumerc

qucfi'imprcfa ,
particolarmente, perchè non è materia per la opa-

cità de' non profclTor! , anzi per il più nè meno per i profèliori

fuori della Curia Romana.
,

Sopra la lofò pratica ' fogliono ‘ Occorrere diverfe queftioni ; E .

particolarmente ’ foprà ia podefià del Papa di derogarvi : Ed an-

.

còrchè aleuti! Icrittbri (^'a quali conviene più il titolo diadulato-

ri che di Dottori
J
‘fchia probabile fondamento , ma con alcune

vaghe generalità troppo 'incòngruamente applicate a quefia materia

cerchino di fofienere là negativa, quali che effendoli fiabiliti per

via di Concordati , e per confeguenza di contratto ,' réfii obbli-

gato anche il Papa per la legge della namra, o delle genti: Tut-

tavia quello è un manilcfio errore totalmente riprovato nella Cu-

ria Romana (
e con ragione ) attciiòccbè , fc anche i Padronati

per

o.
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per fondazione, o dotazione, o per altra' caufa veramente ònero^

fa fi dicono fpettare per grazia', Hechè^ il I^pa fenz^ (^b(>io. vi

può dei^og^'; ,;'cotdQrme 'Ìì* difcdric nel dibra fedente cìa Àidro-

nati : Dunque molto più fi deve dire lo lleflo in quello calo ,

nel quale le concel&oni fono per mero privilègio, dicendofi Con-
cordati per efplìcare il modo, overo l’ occafione della loro con-

cefllone ,, la quale forfè prudentemente feguì (per ovviare agli in-

' convenienti maggiori, e per alcune ragioni ,, delle- quali fidifeorre

di fopra nella materia Giurifdizionale.- .

L’altra è la quellione della volontl ma più- generale » cioè ,

fc per le regole della Cancellarla s’intenda derogato a< quelli Con-
~ cordati; Ed in ciò lì feorge qualche diverlìt^ tra' quelli di Ger-

mania , e quelli di Francia r Ed anche' nella prima fpecie vi è

qualche diverlìtà d’ opinioni , c pare che fi cammini con la di-

uinzione di alcune fpecie di riferve i conforme più dillintamcnte

nel Teatro fi accenna.

La jterza quellione parimentr della' volontà, ma< più. Mrticola-

rc è qticlia , la quale riguarda' alcune Provillè particolari}- cioè

quando in alcune Proville fitte dalla Sède Appqltolica' fi fia vo-

^ luto derogare, o nò a' quelli Concordati: Ed in' ciò' non fi' può-

darà unar regola cena , dipendendo ir tutto dal. tenore' della- pro-

vifione, e da altre circollanze: E quando il calò lìa- dubbio, fi-

ridotTC allo llilc dellx Cancellarla , e della Dataria', che fono l'or-

gano del Papa* per la regola , che lo fiìte è' quello dd qu4^
deve regolare y, overo argomentare la volontà del Fapa.\
La quarta quelHonc , la quale particolarmente lèrlfce li” Còn-

* cordati' di Francia , cade in certi cali milli , cioè in quelle Dio--

ctfi, le quali parte lìano dentro 1 paclT', overo i limiti de’* Con-
cordati, c parte lìiori; Come (

per efempio) che il Prefitb' Col-,'

latore abbia la' refidenzà dentro i limiti*,, ed il Beneficio fia Ilio- ;

ri; Overo
(

all’incontro ) che il Beneficio fia dentro',- ed il* Pre-;

Iato rifieda fuori: Ed in ciò fi, feorge qualche varietà d’opinioni'

anche della flefla Ruota ; che petó non è' .ficilc il darvi una re-

.

gola certa, nè fi può moralizzare la- materia per la capacità d'

ogn’uno; Ma quando anche fi’'potelIc fare, tuttavia alcune- rego-

le prudenziali lo proibilcono r Per lo che in/(jcporrenza , fqjne
A potrà vedere 'quello nc’^ cali léguiti fi" difcoire.ner-Te^trp, ed àn-

cb« fi dovrà- ricorrere a profcflon pratici, ò
(|

p^r di*, theglio )fi

("'rUsei
camminare eoa le pratiche'^ e qoa i llìli,^ che corrono nc*”

Jiftorf, xr -di dei nio. A
~

,

lì

'

'.q. . . . . :

o'.i:,' . r;:. . f.t :

; \ Ji* C'i i.*' -
^ eie

Digilized by Coo^U



305

CAPITOLO D£€IMOTERZO.
.Delle Raflegne femplici, e libere; overo dell’ altre

a favore .* E della loro pubblicazioiie
, con altre

xofe iche riguardano la loro materia. .

i.

SOMMARIO.
!i Delle dhoeffe fpecie di 'Rajfegna.

2 Quando fi facciano le RaffegM libere in Dataria; ed a che fine.

^ Accio vaglia la Jiajfegna Ji rioerca che fia accettata dal Superiore;

e delta ragione.
,

4 Altra ì il conferire il beneficio , ed altro ì rammtttere'la Rajfegna,

J Quando s'intenda dato il confenfo alla Rajfe^a

.

Deirinvalidità della Rajfegna ,
perchè .il Rafiegnante non abbia co-

mie .vivere..

•7 Qpando la Rajfegna •liberamente fatta in mano delF -Ordinari» fia
in jraude.

8 Che anche nelle .Raffegne .libere icntri la regola de' vinti giorni

.

9 Molto più in. quelle a favore.

10 Quejìe Raffele a favore s' Jntendono fatte fotta la -condizione ^ -che

abbiano teffetto.
'

11 Mon fi può fare fe non avanti il Papa.
12 Della pubblicazione

.

13 Della Rjferva -antica a favore .del Rajfegnante

.

14 Della Rajfegna con la RJferva de' frutti

.

15 Della Rajfegna.a penfiancf e col regreffo.

16 Della Raffetna fatta a forota , o contro voglia.

17 Prima .che fia ammejfajl può rivocare.

18 Chi fi debba mantenere in pojfejfo; fe il Rajfegnante^ oilRajfegna-
‘ tariol.

19 Se la vacamo vada .regtiata .dalla perfoua del Rajfegnante y 0 del

Rajfegnatario

.

20 Delle grazie efpettative fe 'hnpedifcano la Rajfegna.

. jxi Della Rajfegna del pròno., il quale Aeve vacare per da ronfeeuzJana

di Mn'altro jnconpatibiie .

CAe
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CAP.. XIII

|,N tre maniere fi finno le Raflcgne, che vuol dire

lo fteffo, che le Rinunzie de’Beneficjj Una, cioè

libera in mano del fuperiore, lafciando il Benefi-

cio, lenza badare ad altro, e lenza curarfi chifia

per averlo: L’- altra, la quale fi dice a livore di

una certa perfona, ma purafenz’altropefo, nè con-

dizione: E la terza, la quale fi dice parimente a favore di una

certa perfona, ma con qualche pelo, ovcro con qualche r'/eVva:

Come
(

per efempio) con la riltrva de' frutti, rinunziando fola-

mente il titolo, o veramente col pefo di qualche pcnfione da pa-

gariegli dal Rallegnatarioj o pure, che raflegnandofi liberamente

a livore di una perlòna
,

fi nlérvi b ficoltà di tornare al Bene-

ficio , o di averne qualche partlcipazione de’ frutti
,
quando il

RalTegnatario mancade, o che in altro modo non avew più il

Beneficio.

^
• Per quello che fpetta alla prima fpecie della Raffegnt pura , e

totalmente libera in mano del fuperiore : Quando ciò lèguilTe in

mano del Papa per via della Dataria , ficchè vi fi fegnalTe di fo-

pra b fupplica , in ul cafo cedano tutte le difiìcolci , e le qne-

liioni, delle quali di fono fi difeorre: Ecceno quella che il Rafi

legnante non avede altro modo da vivere: Ma ciò rare volte, e

e forfè mai occorre > anefoccchè quegli , il quale vuole radegnare

il Beneficio, fenza riferVarfi cofa alcuna, non ha motivo di te-

nere quella llrada della Datarìa: Eccetto le per altri interedi gli

complide di avere un'autentico, e certo tellimonio della Kadegnx
de’ Benefici : Come ( per eiempio ) (è quegli, il quale afpira al-

la fucccllione di qualche Feudo, o Ofiìcio, o Maggiorafeo laica-

le ,
per il quale potede oliargli la qualità delTeder Chierico bene-

ficiato, per abbondare in cautela tenga quella Ifa-adai mentre per

altro in quello cafo di Radegna pura, e libera
, tale llrada li

ftima incongrua, cd anche infolita: confórme infcgna la pratica t

ficchè quelle rinunzie fi Ibgliono lare avanti l’Or<ìinario, overoiii

mano di qualche pubblico Notaro , aderendo di farla in mano
del Papa.

In quello cafo dunque, acciò che la rinunzia fi podadire va.

'ì lida , cosi per gli effetti favorevoli al rinunziante , come ancora

pCT li pregiudiziali, e particolarmente che edendo invalida fi ab*

bia per non fatta , e che per ciò non ne legna b vacanza, nè
fia valida b Provifla, che fé ne beede ad un’ altro dalla Sede
Appollolica , overo dall’ Ordinario

, fi ricerca primieramente per

/
' requi-
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requìfìto neceflario, che quella fia accenata da un legittimo fupcrio'

re, il quale abbia quella podellà.

La ragione di quefto requifito confifte in che, quando il prò»

villo accetta il Beneficio , viene a fiire come una fpecie di con*

4 trano con la Chiefa, in nome della quale IKpula il Collatore ,

obbligandofi il beneficiato a fervida, e ad amminillrarla ì ed (all*

incontro
) la Chiclà gli dà in ricompenfa li fiutti , li quali avan-

zano fecondo quel contratto dotale , che fi fa tra il marito , e la

mc^lie: £ per conlèguenza quello contratto fi deve feiogliere di

comun conibnfo, fecondo la natura dclli diOratti.

Anzi è più più difficile il dillratto che il centrano : cioè che

alle volte fi dà, che un Capitolo, overo qualclie Prelato inferio-

re, o altra perfona abbiala potellà di conferire: e per confeguenza

polTa fare il contratto, e nondimeno che non polfa accettare laKaf-

iegna , e fare il dillratto, fpenando ciò al Vefeovo, overo ad un’al-

tro Prelato , il quale abbia laGiurifdizione fpirituale: che però altro

è (come li Giurilli dicono
)
l’iflituire, ed altro è il dellituire. A

Bensì che fopra quello confenfo non è neceffaria una certa fórma

,

o folennità, ma balla quel confenfo implicito, che rifulta, quando
il Superiore provede il Beneficio ad un’altro, opure che canonizzala

Provilla, la quale fe ne feccia da qualche inferiore Collatore: Caden-

do per ordinario il dubbio, quando fiano Proville Appolloliche afup-

pliche de’ nuovi impetranti , con la narrativa della vacanza per Raf-

legna } mentre il Papa prefuppone che la Raflcgna fia feguita nella

maniera che deve feguire; e per confeguenza non può cavarfencla vo-

lontà di ammettere la RalTegna, fe non quando fi narri la maniera ,

nella quale fi fia fetta; ficchè il Papa per mezzo de’ fuoi pratichilfimi

Officialidi Dataria fappia, econofea, che fattofia imperfetto, onde

egli così implicitamente gli dia la perfezione.

L’altra difficoltà , la quale fuol nafeere in quelle RaiTcgnc libere

circa laloro validità, nafcedallacircollanza , che al RafTcgnante non re-

fli altronde il modo da vivere : Maggiormente quando fia collituito

negli Ordini Sacri, ficchè non poffa mutare (lato , cd applicarfi ad

altro mcfliero: Però molto di raro occorre quella difficoltà, eccetto

che nel calo che fi tratti di quei Benefici, al titolo de’quali il polTe-

flore fi fólTe ordinato in Sacri ; mentre in tal cafo bilbgna ferne ip>ecial

menzione, e farà fenza dubbio invalida la Rallegna, quando il Raf-

legnante non fia già provillo in litro modo. B
Vi cade ancorala difficoltà accennata di fopra delle fraudi, le qua-

li fi fogliono commettere per fer cadere il Benefìcio a favore de’paren*

^ ti, odi .altre perfone, che lì defidcrano, fìngendo di fare la RalTegna

libera , ma di concerto con l’Ordinario Collatore che fi conferifea il

Beneficio raITcgnato al parente del Raflegnante; ficchè in foftanza fi

Tfmo JK V polla

A
Ne’liilif. ry-»
8o. di quej!*

kiqU.

B
Stldi/c.^y. dì

fHtftt tittl»

.
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C poifa dire una Raflegna a ftvore} che perciò nacque la Bolla tf-

Ntldifc.es d, gorofa di Pio V. la quale annulla l’atto, e punilce il Collatore,

conforme di fopra fi è accennató. C
Anche in quelle RaITcgne pure, efemplici entra la regola del-

la Canccllaria, la quale fi dice degrin/eriw; Ke^egnanti ^ o vera»

mente delli venti giorni i Cioò che bifogna, che il Rallegnantefo-

8 praviva per il detto termine di giorni venti, e che altrimenti 1’

atto fi abbia come fé non folle fìtto, onde la vacanza s’intenda

feguirc per la morte del RalTegnante: Attefocchè, febbene alcuni

credono, che in quella fpecie di RaiTcgna pura , e libera non vi

debba entrare la fuddetta regola
,

per non adattarli la ragione

della fialide, la quale per ordinario può, c fuole feguire nelle

RaITcgne a favore, a fomiglianza di quello che li Feudilli dicono

delle rifotazioni , overo delle Tubinfèu(fìzioni , le quali fi fìcciano ,

quando pofsa edere imminente la devoluzione, con cali fimili: Tut-

tavia Ha più comunemente ricevuto, che anche in quella fpecie deb-

ba aver luogo la detta regola
, mentre anche in ella fi pofsono fìre

delle fraudi per fupplantarc il Collatore , al quale fpettarebbe la

Provifla in cafo delia vacanza per morte; O veramente che ciò

fi faccia per ingannare il medefimo Collatore, o pure gli altri

D più degni pretenfori, ficchè fia folo a comparire quel pretenfore

meno degno, prima che fegua il cafo della vacanza imminente t

quella opinione fi llima più ragionevole. D
Quanto aU'altra fpecie della Raflegna

, la quale fenza pelo, o
altra condizione fi fàccia a favore di una certa • perfona ; Oltre

quello che di fopra ' fi è detto della necedaria Ibpravivcnza del

5 Radegnantc per l’accennata regola di Canccllaria , che li dice in-

fermi ,
la quale molto più ha luogo in quello cafo j Ed óltre T

altro difètto che vi potede edere cJclla fimonia, o confidenza.

Quello, che in quella fpecie di rinunzia libera a favore fi feor»

ge di particolare, confille in tre cole: Primieramente che quella

fpecie di rinunzia, intanto s’intende fìtta, in quanto che il Benefi-

cio rinunziato fi ottenga dal rcnuziatario
,

e non altrimenti, ficchè

*0 quandociò non fegua , fidoviù averepcrnonfìtta,echcciònonollan-

te, il Beneficio continuine! Radegnantc, perlaragione chefidice una
rinunzia condizionale, la quale richiede , che la condizione fi adempifea.

Ogni volta però che il non adempimento non fegua per volontà del

E Papa, o per altro cafo, ma non già quando quella Icguide, echcfolse

NeUtdfe.xft invalida, overo che in altro modoil Rafsegnatario cadefsc dalla fuc ra-

f »f^mutidi gioni
,

per l’infrafcritto difètto della pubblicazione, overo per qual-
anjinite . che altra nullità colpofa, anche per parte del Raisegnante. E

L’altra colà è, che quella Rafsegna a fìvore non fi può fìre, fc

j
non avanti il Papa , non fltndeudofi a quefio cafo le facoltà de’ Col-

latori
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larori inferiori, oncie nou c praticabile fc non per via della Dataria.

Eia terza, che la Rafsegna debba efsere pubblicata nella Chic-

fi fa del Beneficio , e nella Cattedrale fecondo la forma della Bolla di

Gregorio XIII. nel termine di fei mefidi qiià da’monti, e di nove

di li
,

fotto la pena della caducità i ficchè non feguendo
, fc ne in-

duce la vacanza per quello capo: E per confeguenza non potrà il

Rafscgnantc pretendere di non aver perduto il Beneficio percaufachc

quello non fi ottenga dal Rafsegnatario; mentrcin tal modofi dice che

nafi già ottenuto, e che la condizione fi fia purificata, ma che

dopoi colpofamcnte il Rafsegnatario ne fia decaduto: E quella fpe-

ciedi vacanza, come refultante dalla fuddetta Bolla, ed anche per

rifpetto che il Papa vi abbia mefib le mani, non cade fotto le fa- p
coltà dell’Ordinario Collatore, ficchè ne fpetta la Collazione al

ìjelUmcùif^mi
Papa folamente. F luoghi.

Le maggiori qucflioni, le quali in quella materia occorrano in pra-

tica , fono più di fatto, che di legge; cioè fopra la prova dell’alfcr-

mativa, o della negariva di quella pubblicazione , ed a chi tocchi il

provare che fia feguita, onò; Efedra diciò, per dipendere la deci-

fione da molte diilinzioni, c circortanze del fatto, non fàcilmente vi

fi può dare una regola certa per la capacità d’ocni uno, onde farebbe

piu tofto indurre una confufione per i non proreffori ; che però in oc-

correnza converrà ricorre a Profcfsori, cdaquelchcinoccafionc de’cafi ^c' mtiefimi

feguiti fc ne va difeorrendo nel Teatro. G luoghi.

Se poi fi tratta dell’ altra fpecie della Rafsegna a favore con qualche

pefo, o condizione: Anticamente era in ufo di fare quelle Rafsegne

^ 3 con la riferva del regrefso; cioè che quando mancafse il Rafsegnata-

rio, il Rafsegnante il ri fervava di ripigliarli il Beneficio , ilche portava

una fpecie di tenere il Beuefido in dne perfone, overoin due vite
, e

come volgarmente fi dice uno ftare a cavallo alfofjo overo un tenere it :

piede a due ftaffe: Ma fcorgendofi che dò fblTcun inconveniente gran-

de ,
però è flato bandito dal la pratica , ficchè oggidì non fi ufa più, nè 1»

Dataria concede fimili Riferve: E per confeguenza, ancorchèalcuni

Moderni fi fiano affaticati nel fare fopra ciò de’Trattati, e di dìfputa-

refbpra ciò molte qucflioni, nondimeno refla una fatica inutile, non
cflcndopiùinufo; Nè fi crede probabile, che la Dataria fia per riaflu-

TOcre l’ufo antico già dìfmelTo; mentre veramente conteneva la fud-

detta fhiude , che il Beneficio continuafTe come per una eredità in una
cafa; attefòcchè mancando prima la perfona del Rafsegnante, andò-,

va al Rafsegnatario; e mancando quelli, fi ripigliava da quello.

L'altra Rafsegna a favore è quella, la quale fi fuole ammette-

re alli Cardinali, e ad alcuni Prelati benemeriti, c molto quali.

Acati; mentre ordinariamente non fi concede ad altri con la RL
^ ferva de’fhitti a beneficio del Rafsegnante finché vive ; ficchè ai

V a RaÉo-

i
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K.afse;;natarìo pafsa il titolo folamcnte, come per fpecie di un»

concelQone di proprietà, con la Rilèrva deU'ufurrutto: £ ciòimr

porta qualche cofa di più di quello che importi la Riferva della»

penfione, che fi fuolfàre a beneficio del Rafsegnante, avendo qualche

nu^ior ragione il Refervatario de’ frutti, di quello che abbia il

penfionario, per quello che fene difeorre nella materia delle Pen-

doni i Tuttavia nel Refervatario non refia ragione alcuna reale

o fpirimale, onde fi pofsa dire che vi abbia titolo, overo come
ti Giurifii dicono in latino, jns in re, & ad rem, ma folamente

una ragione temporale fopra i frutti, come feparati dalla Chiefa,

c dalla ragione fpiritule: Che però fe venifse il cafo della morte

del Rafsegnatario prima di quella del Rafsegnante; in tal cafo il

Beneficio vaca, ed il Collatore, al^^uale fpetta , lo potrà confe-

rire, lènza che il Rafsegnante fi pofsa opporre ,, nè pretendere

cofa alcuna , dovendogli ballare , che refli férma la fua Riferv»

de’ frutti, e che a quella non fi pregiudichi.

L’altra RafKgna a favore condizionale è quella , che fi fàcciafi

rndo il Rafsegnante ottenga , che fi rifèrvi a fuo favore qual-

penfione :• Ed in quello cafo fi fuol fare la Riferva del re-

grefso di ritornare al Beneficio in cafo che il Rafsegnatario, o'

un’altro fuccefsore non pagafse la penfione,. o in altro modo IT

impugrafsc: Ma perchèdi ciò fidifeorre nel libro feguente trat-

tando delle Penfioni, come nella fua matetia peculiare: Però con-

venendo sfuggire la repetizionc delle flefse cole al più che fiapofi

fibile, fi potrà ivi vedere fopra quanto fpetta a quella materia del'

regrefso, o defila validità della penfione.

Occorre bene fpefk> in quello propofito delle Rafsegne difputa-

re fopra la loro invalidità: O perchè il confenfb dato dal Rafi

li- degnante non Ila dato libero; mentre molte volte ciò fi fuol fare

a fòrza: O pure che fia confenfo ellorto con dolo , o con altre

mal’ arti: Ma fopra di ciò non facilmente fi può dare una rego-

la certa; mentre il tutto dipende dalle circouanze particolari di‘

ciafeun cafo, ed è cofa, la quale confìfle più in fiitto che in leg-

ge; Nè in quella materia Beneficiale fi dà qualche regola parti-

lare fopra quello propofito del confenfo non libero, o malamente

ellorto , ma fi cammina con le regole generali di tutti gli altri

contratti, e confenfi.

Quello che badi fpeciale quella materia, eche diverfifica dalli

contratti profani, e dalle materie indifferenti, eche anche ha luogo

nel Matrimonio, cnell’altre materie fpirituali, anzi ancorain quelle

materie profane, nelle quali la perfezione dcU’atto dipenda dalcon-

fenfo di un terzo : Come
(
per efempio

)
fono le alienazioni , egli altri

contratti fopra i Feudi , e fopra gliÒfficj , ed anche nelli beni di Chia-

Diy -iitidby C'nogK



LIB. xn. DF BBNEFICJ CAP. Xin. 309
fe ,

ed in altre cofe proibite alicnarfi fcnza licenza del Principe ,

odi auliche altro: Confifte in che, fcbhenc filano dati li man-
dati ai procura , anche con il patto , e col giuramento di non
rivocarli i tuttavia fino a tanto che il Papa non ammetta la Rat-

fegna, ficchè la grazia fia perfetta, e che il confenfo fi foffe da-

to, fi può rivocare; Che però fe la grazia feguilTe doppo la ri-

vocazione, non avrà fuflìftena», n\a folamentcil Raflegnantc farà

obbligato alla refezione dc’danni, e dcgl’interefli
,
quando non abbia

intimato a tempo al principale, overo al procuratore la rivocazio-

ne} conforme più diftintamentc fi và accennando nel Teatro, H
Nafeendo lite tra il RafTegnante, ed il Raflegnatario fopra la

2
validità, o fin validità della RafTegna, cade il dubbio, chi di lo-

^ re in UDto debba fiate in pofieftoi e debba cilcre mantenuto ;

Ma fopra ciò non fi può dare una regola certa , c generale, di-

pendendo da diverfe difiinzioni, e dalle circofianze de’cafi parti-

colari; che però fi dovrà vedere quello fi accenna nel Teatro. I

Dalla validità, e dalla perfezione dejla RafTegna dipende ancora

il vedere, dalla perfona di chi fi debba regolare la vacanza; At-

tefocchè ,
fe la Ralfegna farà valida

, e perfetta , fi regolerà dalla

*9 perfona del Raflegnatario, ancorché monile prima di pigliare il

pofleflb, e di efeguirfi la grazia: E fe farà imperfetta, overo in-

valida, fi regolarà dalla perfona del RafTegnante, come fe l’atto

non ibfle feguito. L
E perchè alle volte fi fogliono dalla Sede Appofiolica concede-

vo re le Provifte de’ Benefici ,
li quali ancora non vacano per quan-

do vacheranno; che fi dicono grazie efpettativc.

Quindi fuolc entrare il dubbio, fe quella Provifta impedifea il pof-

feflore del Beneficio, che non lo pofla raflegnarc a favore di un’altro;

Ed è più comunemente ricevuto, che lo pofsa fare, e che ciò non
gli dia impedimento alcuno > ficchè la grazia dovrà avere il fuo

luogo per quando morirà il Rafsegnatario ; Bensì che oggi-

(fi rare volte occorre di ciò difputarc in pratica ,
perchè doppo

A Concilio di Trento vi fi cammina con molta circofpezionc, e

rare volte fi concedono quelle grazie, le quali pajono bandite

dalla pratica.

Si è ancora di fopra nel capitolo nono accennato, che non fi

può rafsegnare quel Beneficio, il quale deve vacare per la con-

fecuzione già feguita, o imminente, e preparata di un’altro in-

compatibile, il quale fia rifervato; conforme ivi fi può vedere.

H
Nel dife.^ g. di

ìueftt titola.

Net difc.jf. od
in nitri di quo.

do titolo.

L
Neldif. }f.ed
in nitri frojfi.

mi.
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.CAPITOLO DECIMOQUARTO.
Della Permutazione delli Beneficj

,
quando

,
fia lecit^

ed in^che modo fi debba fare.,,

-S .O M M A R ,I O,

I lìella Permuta che fi fa avanti Jl Papa.

[z Di quella avanti F inferiore , non fi.fuò fare fe,non ^de Ijberf

,

3 Ed anche.non fi può fitre fe non che con, Beneficj eguali.

4 Anche la .Permutazione fi deve pubblicare.
' '

5 Se effendo itnalidà la Permutazione vachino I Beneficj, overo eia-

filino fi ripigli il fuo.

6 Non fi puh fare .di quel .Beneficio, jl ^ale deve-pacare per la .con-

feruzione feguita, overofperata di un'altro, incompatibile rifervato.

A P. ,xi:v.

N due maniere lì fuol fare la 'Permutazione de*B>
nefìcj: Una cioè con rautoritì debPapa: E i’al>

tra con quelJa dell’ Ordinario : .Quando dunque (ì

iratea del primo cafo,,eche lìa narrata 4èdelmeiv

tc la qualità de Beneficj, li qqali fi permutano ,

così, circa il, valore, dal. quale polla il ‘Papa.cono-

’fccre 1 inegualità, come ancora fe ftano di libera collazione, o di

padronato, o pure che non Ha aItra,circollanza , la quale induca

il vizio dcir.elTere la grazia .furrcttizia , o che patilca il difetto

dell' intenzione , lecpndu li termini generab d’ ogni altra grazia, in

tal cafo' non fi attende la circodanza dell' inegualità , mentre a
ueda fi iuole .badare nel cafo feguente, che fi (àcci avanti l'Or-

inario; .attefocchè Jl Papa fapendo bene queft'oftacolo, ,e ^ciònon

odante ammettendo la Permutazione, .vi s’intende l’implicita di-

Ipcnla , o la derogazione , non dandofi nel Papa l’ignoranza di

quelle cofe, le quali confidono nella difpoftzione della ragione ^
per l’amdenza de’/uqi pratichilJimi Officiali della Dataria.

’ Ma fé fi faccia avanti l’Ordinario, overo avanti un'altro, il

quale da inferiore del Papa , in tal calo
,
quando non vi dano al-

tri difetti come (opra, quella fi fodicne, purché vi concorrano

due requifìti; Il Primo che l’uno, e l’altro Beneficio fiano dili-

gi bera collazi.one, ficchè non fiano fqggetti ariferve, ne ad affezio-

ni Appodoliche, eccetto che all’eventuale, la quale pofla nalccre

in avvenire dalla vacanza ne i meli rifervati , o pure dalla morte

del
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dfcl beneficiato in Curia; mentre di quelle non fi l>a ragione» co’'

me lì deve avere quando vi fia qualche riferva »
^ o affezione che

n BcneficialilH dicono 'confiiiKiJJ cioè reale, o perfonale ; Ed a
tal fegno non 'É può fare 'avanti l’Ordinario la Permuta de’ Bene-

fici' rifervati," overo' affetti, che quando anche uno folamenteavet

fe quello vincolo ficchè l’altro fòlfe libero,'- tuttavia ’qucllà mi-
llùra^renderà anche' a&tco' il Beneficio libero ,< conforme fi è ac-'

cennato di fopra.'

II fecondo requifito è , che li Benefici fiano uguali di rendita ,
•

o almeno che' non vi fia una difuguaglianza - notabile : £ quello

requifito è fondato in ''una' ragione* molto' probabile', ed è ^r lo’ A
verifimile fofpetto di qualche fraudo, o fimonia ,

• o 'confidenza ', d^.

o pure che in' follanza' fia ‘uni' rafliegna' a favore j'- proibita di far-

regolata •
.

" pub-* ®

mentre
in foltanza contiene una fpccie’di raUegna reciproca. B

In cafo'chc fia’ malamente- fatta ^ -così 'avanti il Papa', /come
. avanti r Ordinario , conforme- particolarmente' fucJc occorrere , ihi', tntl tir.

^ quàridò fia t Beneficio Padronato J lenza • il coniénfo 'de’ padroni . C Pddrmatt

Allora cntra'il dubbio 'feda' nullità induca la-vacanza j. ficchè

fàccia lu(»o alla' nuova- prelènuzioncj o refpettivamente'alla' nuo-‘
***

va Provilla; PjHirc che avendoli l’atto per non 'fatto,' polla eia-'

feuno'- ritornare 'al Bè^neficio; Ed ^ancorché fopra di ciò fi 'lcórga

non poca' varietà' d’opinioni Tuttavia pare, che più- probabil-

mente la- de’terminazione dipenda dalle circollanze del fatto, cioè

fc quelle rèndano li permutanti fculàbili^ onò: Attefocchè^ quan-

do vi fia qualche fculà' probabile, non entrerà là vacanza, ma fi

darà il règrelToa cìafcuno al fuo Beneficio: Ma noti già, quando*
là nullità fia totalmente col^fa; ed ’ inefculabilc

',
conforme fi và D’

accennando' nel Teatro, -non 'eflendo materia J la quale fia capace mtdtfimi-

d’una regolaice'rta applicabile ad’ogni cafo.*- D' luoghi di f<^rs^

Nella Permutazione ancora cammina' lo llelTo fi è detto nel ca-

.^pftolo antecedente della ralfegnat cioè che* non' fi può permutare

quel primo Beneficio ì- il' quale debba vacare per la) Provilla già

ottenuta, overo imminente,- e di certo fperata dal Papa di uo’- £
*1^0 Beneficio incompatibile -rilcrvato.' E- msufflmtiyi-

rti-

V 4 CA-

Digitized by Google



3“

CAPITOLO DECIMOQUINTO.
DeirUnione de’ Beneficj.

SOMMARIO.
1 Che le Unioni diano occafìone di liti s e per guai caufa
2 Delle dherfe fpecie di Unioni^

3 Della differe^nza tra la fo^gettha , e la principale.

4 Degli effetti della /oggettiva.

5 In che modoJi prevedono le Chiefe Unite. —
6 In che con/ijtano le guejìionì [opra l'Unione.

,

-

7 L'Unione non fi pre/umCf ma Jt deve provare", e come fi provi.
8 Della Validità.

9 Della rivocaziofie per le regole di Caneelloria.

10 Quando l'Unione non cada fiotto la regola rivocatoria.

1 1 Quando cafichino i dubbi nella materia
, e particolarmente di quei

Benefic) non ancora vacati.

Il Se l’Unione de' *ifieryati fi poffa fare da chi ha Iindulto.
13 Dell'Unione al Seminario.

14 Delle Unioni agli altri .Benefici y ed alle Prebende Canonicali.
J5 Della prefierizione delP Unione

,

IO Dell'Unione alle Dignità.

17 Delle Divifitmiy e difimembrazioni.

C A R XV.

É tTnionì dannò una grande occafìone di liti in quella
itiatcì-ia Beneficiale'! E ciò Tuoi nafccre per diverfi ca-
pi: O perchè ItJmone fi pretenda malfatta: O vera-
mente ch'efsendo ben fìtta , vi cntrafie quella rivoca-

qualc uafee dalla regola della CancellaHa fìtta fopra
quella rivocaziohe ; Ed ancóra perche il modo di provcdcrc li

Beneficj urtiti è molto diverfo da quello, col quale fi prevedono
li non uniti, con il dì piò che nella materia fi anderà difeorren-
do di fono, c particolarmente fopra la prova delITTnionc.

Ed ancorché fi diano più, c diverte 'fpecied’Unione; Cioè ch«
Altra fia quella Unione meramente fbggcttiva per la quale il Be-
neficio unito perde la fua eiTenza , ed il nome , ficchè diventa

t un membro, overo un podere dell’ a'tro
, al quale fi fia unito i

Ed altra fia quella , la quale fi chiama egualmente principale ,
«ome per una fpecie di compagnia, nella maniera che, trattando

dcBc

zione , la
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delle Chiefe Cattedrali , c delle Metropolitane, fi è difcorfo nel

libro terzo nel titolo delle Preetnincnze , dove ancora fi tratta de-

gli effetti, li quali nafeono dall'una, e daU’altra fpecie, o qualità

d’Unione.

Nonduneno queft’ulrima fpecie di Unione coeguale
, e che fi

^ ^
dice equeprincipale , non fàcilmente fi verifica neÙi Benefici col-

lativi, mentre in quelli per ordinario fi pratica folamcnte lapri- nel dife. 7.

ma fpecie dclIUnione foggettiva» attefòcchc l’altra, la quale fi di- ed ì» »ltri lut-

ee equeprincipale
, fi pratica più ftcqiientementc nelle Chicle Cat-

tedrali , c Metropolitane : Tuttavia , fe il calo portalTc che così

folfc fiKta di alcune Chiefe inferiori, ficchè l’Unione non patilTc cóncio'

d

altro difetto, allora entreranno quelle llcfle regole, Jc quali fi fo- Trento nel li-

no aecennate nel detto titolo delle Preeminenze, e particolarmente irmmeUi-
fopra la diverlà loro natura , o qualità. A feorfoi-

Differifeono molto quelle fpecie di Unioni, attefocchè quella
,

la quale fia equeprincipale , viene ftimata favorevole, e per con-

feguenza più facilmente fi ammette , e non ha bilbgno di prove

così rìgorofe: Che
(

all* incontro ) l’altra Ibggcttiva viene llimata

odiofa, ed ha bife^no di quelle prove più rigoroié, delle quali di lut-

to fi difcorrc-

Col prefuppoflo dunque, che fi tratti ddl’TIrnone fc^ettiva ,

ne nafee l’accennato effetto, che la Chiefa Unita muta totalmen-

te il fuo fiate, c perde cosi il nome, come l'clTenza , in manie-

ra che diventa un membro, ovcro un podere dell’ altra Chiefa ,

o Beneficio, al quale fi fu fatta l'Unione, per il che non fe nc

dà più la vacanza , ma quella và regolata dall' altro Beneficio

principale ; E quando anche quella Chiefa Unita avelie bifogno

di minrftri, e di operarj , li quali feccllero quelle parti, che

-dovrebbe fare il fuo Rettore, fe non follè unita , conforme par-

ticolarmente occorre in quelle Chiefe, k quali folTcro parrocchia-

li: In tal cafo, quegli, il quale fi deputerà a fu pplirc quelle par-

ti, fi dirà un minillro, o veramente un vicario del Rettore, o
del Prelato di quell’ altra Chiefa , alla quale fi fia fetta 1

’ Unio-

ne , ma non fi potrà dire , che fia Ino Rettore , nc fpofo , con-

fórme diciò più dilliatamente fi difeorre di /otto nel titolo delle Par-

rocchie.

E per confeguenza in quelli Benefici Uniti non entrano le ri-

ferve , nè le affezioni , mentre in loro non fi dà la vacanza in

modo alcuno
, quando lìano unite a imno morte , come fono li

Capitoli, li Collegi, e li Monafteri, o altri corpi uni verfàli.

Ma quando fiano uniti a’ Benefici, ovcro ad una Dignità par-

ticolare, in tal cafo la vacanza và regolata dal Beneficio princi-

^Icj eccetto il cafo delle Vicarie perpetue, le quali fiano lolite

jcon-
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conferirfi in titolo ! mentre quefte cadono fotto le- riferve , e fe

affezioni, e. camminano con le ftelTe regole delli Bencficj, circaih

& modo di provcderle : Bensì che,.quandoiìano di Chiefc I^rrochia-

It, non è bifogno di ufare la forma del '‘concorfo ; ma' la' Provi-

la fi deve. fare a. nomina del Rettore della< Chiefa ^ alla quale lìa<

unita, conforme nel fuddetto titolo delle- Parrocchie fì diicorre

in occaiìone di trattare della forma del concorfo. -

Entrano però quefti effetti ', col prefuppoflo che 1
’ Unione fia*

ben provata, ed ancora che fia valida i-overo che redi in piede,,

ficchè non fia, rivocata ; E. quindi fiegue che quella- materia d'

Unioni fi reftringe a tre: ifoezioni Una cioè circa- la fi# prova-

fuflìciente : L’altra prefuppolta la prova , circa la validità : E terzo,,

prcfuppofla la. validità ,, circa, la durazione,.overo la. rivocazione rcf-

pettivamente.

Per quello che tocca alla prima' ifpezionc della- prova:* Quan-

do -vi fia il titolo efplicito , in tal cafo non vi cade.difputa, la

quale piuttoilo cade , fopra la > validità , , o invalidità onde, cada

quella . difputa della prova, quando fi pretenda che il Beneficio fia

unico, fenza che.ne apparifca U> titolo efprelToj.ed.in che modo fi

fia fatto."

Ed in ciò non* fiicilmente- vi fi' può dare una regola certa , e-

generale applicabile ad ogni cafo ; mentre vi entra - quello fielTo

che- così frequentemente fi è detto,' ed - opportunamente conviene*'

Tempre- ripetere: cioè che nelle materie, le quali- non dipendono'

dagli articoli di ragione, ma dal fatto, non fi può dare una re-

gola uniforme,.dipendendo il tutto 'dalle. circoflanze di ciafcun ca-

ÌTo'.-,

Ma parlando • con* le generalità : Là ' regola è*, che 1
' Unione'

T non fi.prefume, e come cofa odiofà , defìdera una prova ftretta*

e rigorolà, con 1’ immemorabile,, overo con la centenaria, fenza*

che apparifca' di- principiò viziofo', ficchè fi pofTa allegare ogni ti-

tolo migliore ,- fecondo, la- folita virtù,. ed operazione di quello*

tempo:, ©'veramente, col. ticolo, colorato di buona fede, o con' la-

foma di quello, congiunto.con la quadragenaria, e che iTpofTcf-

fo fia cavato dagl’atti univoci ,.cr non i equivoci i onde, non fiano '

refcribili al padronato, overo alla' protczione„o puneralT- ammi-*

g. nillrazionc, overo a- qualche altra - ricognizione di tributo, o di'

conforme in occafione di'- cali feguiti fi va difcoriendo nel

/fr/4</f«’T?»w.T'carrO, al quale, però, ed a’ profèfsori in occorrenza converrà ri-

HtfifmUml correre ; ficchè non- è materia -.capace di una regola, certa , e gè--

43. (:U£i-alc applicabile a tutti i cali} mentre la deci^^e:dipondévd"al>'

/^ W;
circoflanzc particolari: Entrandovi quella generalità

, che in dùb^-

tittlt.

‘ * bio 'gli atti equivoci
i e. capaci di diverfi titoli lì devono interpretare

in elclufione delFUnione. B Prc-

Digitized by Google



LIB. XIL DE*'BENEFICJ. CAP. XV. 315
Prefuppo^ la prova fuiificientc; Pcr~qucJIo che appartiene alF

-altra ifpc^ione.. della validità; deve vedere, fe l’unione fi fia fatta.

:8 dal Papa, overo dall’Ordinario,' o da altro Prelato inferiore: At-
'tefocchè quando -fi fia fatta dal Papa , in tal cafo nonwi cade

la queftione fopra il .difètto della podeftà, mentre in quella t ma-
teria Beneficiale , come tutta dipendente dalla legge ^fitiva

, la

podeftà del 'Papa, viene {limata, afsoluta ; 'Che però vi .cade fola-

mente la queftione della volontà, per. capo di forrezzione, odifàl-

fo prefuppofto,, o di .altra . cireoftanza , che porti il difetto dell’

intenzione; Ma ciò parimente non riceve una regola certa, e ge-

nerale applicabile a tutti. li cafi per dipendere il -tuttodalle -circo-

ftanze diciafcun cafo in particolare.

Ma prefuppofto che tal 'difetto ;non vi cada : Tuttavia vi f<v

gliono cadere .'delle queftioni per caufa della rivocazione,' la'quale

9 nalce dalla -regola della' Cancellaria rivocatoria delle'Unioni; Cioè
che nella creazione del muovo Papa,- tra' l’ altre regole della Can-
cellaria che . da

.
quefto fi fanno,- una. è quella di rivocare tutte!’

unioni fino. a quel giorno fitte, le quali non avefsero avuto ìlfuo

effetto, "ficchè.fotto quella regola cadono quelle Unioni , le qua-

li non abbiano , avuto ..la fua -effettuazione , e qucfta nafte dalla

vacanza per-la morte naturale ,- overo per la civile di colui, il

quale era il pofscfsore del Beneficio unito , mentre per ordinario

le Unioni 'fi fanno de’ i Bcneficj non .ancora vacati
,

per quando
vacaranno,.e fenza pregiudizio del pofscfsore : Bensì che a que-

fio eflètto bafta rcffettuazionc in parte, onde fe fi ficefse l’Unio-^ Ìg/r’ì
ne di più Benefici, .e ne feguifsc l’effettuazione in alcuni, quefto

bafta. C *

io Ed in oltre, fe l’Unione farà- ftata .per una caufa necefsaria ,

in tal cafo non cade fotto quefta regola rivocatoria : Però circa

3
uefta nccelUcà fi cammina con qualciic rigore, cioè che s'inten-

a della necelfità predfi ; non già di qu<^a , la quale fi fàccia

P
r una maggiore comodità dclli Beneficiati, e degli altri, liqua-

fervono ' la Chièfa , ficchè *fia neceffità tale , che non pofsano ^
in altra maniera vivere, e che altrimcnte per procacciarfi il vit-^j^,/

dfit» di%
to gli convenga di abbandonare il fervizio della Chiefa, conforme

in occafionc di cafi feguiti fi và difeorrendo nel Teatro. D
Li maggiori dubbj però cadono in quelle 'Unioni, le quali fi

j j
facciano dall’ Ordinario., c dagli altri inferiori Prelati ; Attefoc-

chc generalmente di qualunque unione fi tratti , non fi pofsono

unire , fe non quei Benefic) , li quali potrebbono fpettare alla

loro Provifta , o Collazione
,

quando quella fia Tenuità , o che

potefse fcguire; Che però, o fi tratta dell’Unione de*^ Benefici già

vacati , in manieu che -fiano >di libera coUaziDOC di elso Ordina-

Dìgitized by Google



3i<? IL DOTTOR VOLGARE
rio: Ed in tal cafo non vi cade dubbio alcuno, attcfocchè, men-

tre li potea liberamente conferire, ha pofsuto ancora unirli
,
quan-

do vi concorrano gli altri requifiti ; Ma fc ron fiano ancor va-

cati , ficchè fi unifeano per quando verrà il cafo della vacanza ,

allora fi cammina con la diflinzionc che; O fi tratta di quei Be-

nefici, li <iuali fiano foggetti alla rilcrva, overo all’ affezione già

imprefsa, c che li Bencficialifti dicono continua , o invariabile ,

Còme fono le riferve reali, e perfonali» Ed in tal cafo l’Ordina-

rio non può mettervi le mani, non potendo darli il calo, cheli

Benefici fiano a fua libera collazione: Overo fi tratta di quei Be-

nefici, nelli quali vi pofsono cadere folamcnte !• riferve contin-

gibili, ed eventuali, che fono la locale, per la vacanza in Curia,

overo la temporale per quella de’ mefi: Ed in tal calo T Unione

fi può fare, ancorché dipoi feguifse la vacanza, in maniera che

vi cntrafse la riferva, meirtre nafeendo dal calo, overo dall’even-

tualità, non vi fi può confiderare la fraude; Purché le circoftan-

ze del fatto non la portino : Cioè che 1’ Unione fi fofse fatta in

tempo , che verifimilmente avrebbe dovuto feguire la vacanza ,

in modo tale che vi cntrafse le riferva; Sicché parimente la ma-
teria non è capace di una regola certa , e generale , dipendendo

il tutto dalle circollanzc particolari, come in materia più di fat-

to, che di legge.

E’ flato duWtato apprelso i Bencficialifti antichi fe l’indulto ,

il quale concede a’ Cardinali
, ed agli altri , di potere conferire

anche li Beneficj rifervati, o affetti tolga via quello impedimen-

to, onde fi pofsano unire anche i rifervati, ma conforme di fopra

fi é accennato , trattandodi quelli indulti, oggi Ha ricevuto', che ciò

non fi pofsa fare, e che gl’indulti non fuftraghino per quello et
fctto.

Si richiedono ancora la giufta cauli, ed alcune folcnnità , ftan-

te che quella Unione fi llinia una fpecie di alienazione, per la

quale non balla la podeftà fenza la giufta caufa, ed alcune foltn-

nità; Che peròj o fi tratta d’Unione, la quale fi fàccia al femi-

narioj c quando quello non fia ben provifto, c che vi concor-

ra il conlenfo del Capitolo, ed anche la tafsa fopra la contribu-

zione , così dello ftclwj Velcovó , come del Capitolo
,
e degli

altri Beneficiati ( il che fi ftima necefsario come per una fpecie

di forma
)

ed in tal cafo l’unione cammina bene: Purché però

fi tratti di feminario già eretto, nón potendoli fare l’Unione per

il feminario erigendo : Chiamandofi cretto , non già per la

la formalità della cala materiale, raentie importa poco, fe la ca-

fa fia propria del feminario, overo fia cafa ad affitto, ma per l’efi-

ftenza formale degli alunni, i quali ivi attualmente vivano.

Ma
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Mi le r Unione folle fìtta ad aith Bcnchcj

,
in tal calo vi fì

ricerca la giuda cauli della necdiitì, ovcro dell’ utilità del culto
*4 divino, o di altra utilità pubblica: Ed oltre il confenlb del Ca-

pitolo
, quando il Beneficio fia Curato , vi fi ricerca ancora il

confenfo del popolo, e del Rettore: Come anche quando fi trat-

talse d’ U.nione da farli alli Canonicati , ed alle Prebende delle

Cattedrali , in conformità di quello che difpone il Concilio di

Trento, fi deve parimente vedere fé vi fia il bili^no, ficchè non
fia Unione, la quale fi fàccia per foprabbòndante comodità, o im-
pinguarione de’ pofsersori , ma per fervizio , e decoro della Chiefa ,

acciò in tal modo pofsa avere de’ miglioii minjftri , e ferventi

.

E quando anche vi concorre la fuddetta giufia cauli : Tuttavia

( fecondo i fentimenti del fuddetto Concilio df Trento, overo fe-

condo la fua più ricevuta interpretazione ) non fi può fare l’Unio-

ne alla menfa capitolare , overo alla mafsa comune , ma fi de-

ve fare a ciafeun Canonicato , o Prebenda , fecondo il bifo-

gno. E
Bensì che , venerando le tradizioni de’ noftri Maggiori , e

quello che appreflb di loro fla ricevuto, overo che da’ Superio-

ri fi fia interpretato
; quella rcflrizione non pare che abbia del

probabile , non fapcndofi conofeere una ragione , la quale appa-

ghi r intelletto : Attcfocchè effendo communementc approvato , e

iodato r ufo, ovcro l’introduzione d’ alcune Chiefe primarie: co-

me
(

per efempio ]
fono le tte Bafiliche di Roma, e le ricche

Chiefe di Toleto , di Burgos, di Compoflella, e di Siviglia, ed

altre in Kpagna, che anche le robbe, e l'entrate antiche certe fi

fi fiano ridotte ad una malfa comune a forma di diflribuzioni

cotidiane: mentre in tal modo la Chiefa è molto meglio fervita,

che elTendo diflribuite l’entrate in Prebende : Quindi per confe-

guenza non fi fa vedere per qual ragione non debbano eflère re-

golate nello fleffo modo quelle robbe, o rendite, le quali per que-

llo mezzo dell’ Unione fi a^iungano principalmente al fuddetto

fine.

Molte altre qucflioni fogliono occorrere fopra quella materia

deirUnione, e fopra la fua validità, che non è fàcile, fenza gran

digreflione produttiva piuttoHo di qualche confufìone , il ridurle

a quello compendio per la capacità d’ ogni uno : Che però , in

occorrenza de’ cali più infoliti , e più rari , fi dovrà ricorrere a*

profclfori, ed anche fi potrà vedere quello fe ne difeorre nel Tea-

tro. F
£ particolarmente quando l’Unione poffa patire qualche difèt-

to: tuttavia, fe vi concorrerà il pofleffo pacifico quadragenario ,

’ quello io Tana i mentre per tal’ effetto , ogni volta che non fia

un

E
Di tutto tii

nelli mtitfi-

mi luoghi di

fopr» acetn-

nati .

F
Kt^i fiefi

luoghi .
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un difètto così chiaro, il quale cagioni una mala fede, bafh per

dare un titolo colorato, overo una buona fede, la quale congionJ

ta con la quadragenaria férma lo flato. G
Come ancora quello, che fi è detto dell’ Unione da fàrfi alK

Canonicati per difpofìzione del Concilio, è adattabile alle Digni-

tà
,
per concorrervi le fteffe ragioni , anzi maggiori , conforme pii

diftintamente fi accenna nel Teatro. H
Quel che fi dice del difetto della podefià degli infèriori del Pa-

pa di fare le Unioni lenza la caufa, e fenz' alcune folennità, co-

me una fpecie d' alienazione, cammina parimente nelle divifioni

delle Chiefe, le quali già foflcro legittimamente unite, overo nel-

le difmembrazioni , con l’erezione delle nuove Chiefe: Attefocchè

quelli, e limili atti, con i quali fi muta lo flato del Beneficio ,
importano una fpecie d’ alienazione; che però vi bifognano la fo*

knnità, e la giufla caufa: £ fopra quello particolare di difmem-
brazioni, o divifioni, o nove erezioni, fi difeorre ancora di fono

d titolo d^e Parrocchie io que^ medefimo hbro»

CA^
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CAPITOLO DECIMOSESTO.

Delle Commende
y e delle Goadjutorie « Ed ancl^p

delle grazie efpettative.

SOMMARIO;
1 Le CommenJe vanno regalate come $ Beneficf.
2 Portano affezione: e di quali Commende fi tratta *

3 Non mutano lo fiato del Beneficio.

4 Delle Coadfitorie ,• e de' fuoi requifiti.

•5 DeWantidata che fi ufa nelle Coadfutorie •

6 Delle prerogative de' Coadfutori.

7 Che quefla grazia di Coadfutoria importi effezione ; e quando.
8 Che anticamente fffe frequente Pufo delle grazie efpettative.

9 -5* o^i fimo in ufo a fomiglianzaj c del di pianella w«-
teria.

CAP. XVI.

£ Commende per una regola generale camminano
con gli fteill termini , overo con le fteflè re>

gole de’ eneficj , così circa 1’ età , come an-

che circa gli ordini, e gli altri requifìti: Purché però
fi pofTano dire veri Benefìcj, non già quando fitrat-

taflè d’ alcune proviiìoni piuttolh) profene che ccclefiaftiche ,

alle quali per un modo di parlare fi dia quello nome
,
o tito-

lo di Commende , come per una fimilitudine : Kella maniera

che infegna la pratica in Italia nella Religione Militare di S. Stefano,

fcd in altre (ìmili, che in diverfi luoghi fì accennano nel Teatro.A
Non fi dà però nella vacanza delle Commende la provilla li-

bera degli Ordinar), overo degli altri inferiori Collatori; mentre

il darfi in Commenda, cagiona una certa appofìzìone delle mani

del Papa, dalla quale nafee raffezione: Magmormente che per lo

!

)iù il dare in Commenda non fì pratica, che ne’ Benefìcj Rego-

ari, e particolarmente ne’ Monaflerj Concifloriali , overodeferit-

ti nclli libri della Camera, ne i quali ,
lènza quefla affezione ,

cade Tempre la riferva. B
Quelle Commende, le quali fi danno ’a Cardinali, a’ Prelati, e

ad altri Chierici fecolari, non mutano la natura del Benefìcio, ilqua-

le

A
In quefla tit~

ntUidife.

$ 9S. e mi
lib IO. da' Fi-

decammrJJÌ nel

dife. 8. e nel

ia.li.de'Pa-
dranati nel di-

fcarfa to.

B
Kel difr.4- di

quefla titalo.
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310' IL DOTTOR VOLGARE
le in tutti gli altri effetti, c privilegi rcflà regolare? mentre fola*

- mente l' alterazione confifte nella pcrlbna che lo polGcde , ovcro

che’ Tamminidra.

Le Coadjutorie con la futura fuccefllone fono grazie, le quali

non fì poflono kn dall' Ordinario , nu folamcnte dal Papa , ed

^ il fuo requifito foftanziale’è quello deli’ infirmiti del Coadjuto
, la

quale venga ftimatt' perpetua a giudizio de’ periti, e fia tale ,

cne dia un impedimento, fé non precifo , almeno morale per lo

fervizio della Chiefa , overo per Vefercizio di altre cole, che il

beneficiato fia tenuto &re: Bensì che fe il Coadjuto fbfTc in eà
gra^ fopra gli anni fettanta, queda vecchiaja fi dice aver natu-

ra, o qualità d’infirm<ti, ancorché fi ritrovaffe in idato di buo-

na falute.

E l’altro requifito è, che nel tempo fi fa la grazia, il Coa-
djuto fia vivo, ficchè il Beneficio fia pieno, importando pocoche
fegua dipoi anche predo la vacanza , ed ancorché non fi fòdero

ancora ipedite le Bolle, onde la grazia non avefie avuto il fuo

effetto.

Anzi, quando fi tratta dc'pacfi lontani , pcrlochè vi poffa ca-

5 dcre il dubbio, che in tempo nel quale fi fpedifee la grazia, e

fi paga la componeiida , e fi fanno altre fpefe
,

pofsa cfser morto
il Coadjuto, in tal cafo per evitare qixdo dubbio ( ogni volta

che non vi fiano circodanze di mala fède
)

fi fuole concedere
l’antidata di un mefedentro l'Italia, e due di li da i monti: Purché
però il tempo fia Tempre poftcriorc al giorno del prefentar della

fupplica; Quella è pratica appoggiata ad una ragionevole equità,

per il pericolo che fi correrebbe di fare una fpclà notabile inu-

tilmente: Però non fi dà mai il cafo che ciò lì giudifìchi; atte-

Q focchè per l’ eccellenza dell' Officio, e della gran fède del Data-

Seldifc.^i.di ricevuto de’ Tribunali , fi nega la fiicoltà di
provarlo. C

Quali poi fiano le prerogative del Coadjutore; e quali emolu-
menti gli fpcttino; e che luogo occupi in Coro: O pure fe fat-

to il cafo della vacanza
,
debba pigliare il nuovo pofsefso , e fare

C la nuova profclfione della fède , con cafi fimili, fi difeorre nel

titolo fcgucntc dc’Canonici
,
per efsere colà proporzionata alla fud*

detta materia.

Opera parimente quedi grazia della Coadjutoria
, quando fia

^
valida , e perfètta , lo defso effètto di fopra accennato dell’ affez-

zione per rappolìzione delle mani del Papa, ma non già quan-

do la grazia fofse imperfetta , o invalida > mentre in tal cafo fi

ha, come fe non vi fofse.

Anticamente, prima del Concilio di Trento , era frequente l!

ufo
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LIB. XII. DE’ BENEFICI. CAP. XM. jii

ufo delle grazie efpettative, cioè delle Provifte che fi (accano de’
° Benefùrj ancora pieni, dA ora per allora, che nefeguilTe la vacan-

za, a lomiglianza di quelle invefiiture preventive , o abufìve, le

quali ridanno de’ Feudi, o de’ beni enfiteutici, prima che la vec-

chia inveftitura Ipiri per quando verrà il calo, o pure negli oF-

9 fìcj vacabili D : Non è meraviglia , che frequentemente 'n« trat-

tino i Benefìcialifii antichi : Ma perchè quella ufanza doppo il

Coocilio dìTrento è quafi bandita, e particolarmente nell’Italia , fic-

chè molto rari, e quafi niuni fono i cafi, ne’ quali ciòfi pratichi :

Attcfocchè, quando i Cardinali, o altre perfone qualificate , Icqua-

li il Papa volontieri fuole gratificare, defiderano che l’Abbazie, o
li Benefici da loro -pofleduti ricadano doppo 4a loro morte alli pro-

pri nipoti, o ad altri parenti, o amorevoli , ulano di raflegnarli

con la rifèrvatic’ frutti , conforme (i è accennato di (opra: Quindi per

confeguenza feguc,. che farebbe una vana digreflione il diffonderli

in cofa poco praticabile^: Maggiormente che effendofi introdotto

quello ufo nelle penfioni
, fi vanno fotte quella materia accen-

nando quelle cofe le quali riguardano quella forte di grazie pre-

ventive , o efpettative, anche ne’ Benefìci : E fe in qualche calo

raro occorreffe di ciò trattarfi, converrà ricorrere a’ profèflori pra-

tici, a’..qualibifcigna pure lafciar qualche ctda.

•'
. l.

‘ Tvm. IK X CA-

D
MIA. a. ic'

Rtguli nel dife

^jntlhhrn,
dtlC Enfiteufi

nel difttrf» i.
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(CAPITOLO DECIMQSETTIMO.
Del valore del Beneficio ; Della fua ^efprellione ^

e prova: E _degli .effetti .che nafcono.,' quando.fi

fia malamente elprelTo: £d anche dell’introduzio^

ne, e pagamento ^delle annate/ e degli ,altri emo-
lumenti.

,

SOMMARI p.

,1 Nelle Provìfle deìPOdinarìo non b^op^na ginfiificazione .^Uvalore,.

Z Nelle Provijle Appojìdiche neceffario;^ fer qutd .ragione ^ ed

quali forti 'de Beneficfj o di Proruijle .

3 Quando jl.valore fi poffa aggiungere.

4 In che moneta fi narra."

5 Degli effetti per i Mali fi fuol difpu tare del valore.

6 Del ..valore per le Provifte dal Nunzio di Spagna; e di .altri

dftltarj,

7 Della prova rigorqfa per l’ impetra certo modo per quefio capo

del valore.

i Del ragguaglio decennale

.

.9 Si calciano folamente i frutti .certi; e quali fiano tali..

IO Della'detrazione de’pefi y .e delle fpefe,

f I Quando'fi debba ben coartare la negativa .

12 Quali cofe fcufino la mala narrativa del valore,

ìg Di alcune reridite fe vadano y 0 nò a conto del valore.

14 Che in alcune Farti tutti li Benefici fi narrano ^in ventiquattro >

,c A p. ;scva

Bile Collazioni de'Benefic), le .quali fi fiinno dalli

.Vefcovi, e dagli altri Ordinar) , non entra ifpe-

zìone alcuna .fopra il valore , importando poco >

che i Benefici nano .ricchi , o poveri , non poten-

^do pigliarne l'Ordinario Collatere emolumento al-

funo : Ed ancora perchè effendo le Provifte dell*

Jprdinario di moto proprio, non hanno bifogno d*

altra giuftificazione , attefocchè l’Ordinario fi deve prefupporre

informato dello ftato de’Benefic), e di tutte l'alcre cofe della Aia

piocefi , confórme di fopra già fi è accennato

.

Cade dunque quella ifpezione nelle Provifte Appoftolicbe, per

i

‘
•

I . . una
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LIB. XII. DE’ BENEHCT. CAP. XVH. 3 13
dtià regola della Cancellarla, la quale (ì dice del valore, che iì

debba giudificare il valore narrato del Benefìcio Ecchè non giu-

flificahdolì, lagrazia‘fia di niun valore.'

Credono" alcuni',' ch’eiTendo fatta quella regola per Tintcrefle

dell’ annate,' le quali lì devono pagare agli-0;liciali della Cancel-

larla’, debba folamente" aver luogo, quando (ì tratta’ di quei Be-

nefìci, li partano il valore di ventiquatro ducati di Came-
ra, onde (e ne debbi’ pagare b mezza’annata, la’ quale non fi

paga
^
per quei B.nefìcji che non' pallino quello ' valore . Però

qucfla opinione viene più' comunemente riprbvata, lìcchèin’prati-

ca' è più' ricevuta l’opinione contrària: cioè chè bifogua in quaU
fi voglia Beneficio ' per piccolo' che fii narrare lo’ fteffo' valore ,•

lotto la (lefTa'pena: Attefocchè la fuddetta’ regola- non è fondata

iblamente nell" accennata’ ragione ,' ma" ancora’ perchè il Papa- vuol’

éflere informato del vero valore de’ Benefici per piccoli che fiano'

aiir effettodi regolare da* quello la fua volohtà ncl modo di dillribuir-

fi: mentre altrimcnte ij‘ potrebbono’ commettere molte fraudi ,
^florquendo' le Provifle de’ Benefici confidèrabili col’ prcfuppollo’

6lfo della’ loro' tenuità y conforme" frequentemente la pratica in-’

Comè ancora, febbene dagli antichi è flato dubitato", fe que-

jfa regola del valore .cammini nelle Provifle di moto proprio: Tut-

tavia oggi è ricevuta l’opinione affermativa:' Anzi che fr deve an-

che narrare il vero' valore degli altriVli quali già fi pofTedeflcro,

c che fi dicono otteniiti per la' flefsa ragione di regolare là vo-

lontà del Papà, il quale vcrifìmilmente non avrebbe dato il Be-

nefìcio a quella perfona',' fe avefse fà'puto
,
che folle già provilla

fiifficientementc con gli altri Benefici , efprimendofene il loro ve-

ro valore:' Bensì che quella necelfità degli ottenuti' non cammina^

Aelle grazie di moto proprio.' ....
Per un certo fi ile però della Ruota fi fofliene la narrativa

nella fella parte di più; Ed anche per la facoltà di aggiungere ,•

,
la" quale fi fuole rifervarc nella fupplica", fai^ fempre a tempo il

^ proviflo di correggere' l’errore', e di af^rire il vero' valore per'

fa terza parte folamente:' Purché però ciò fegua prima" di conia- titldife.oo.tli

mare la grazia con la totale fpedizione delle Bolley conforme più .ly*»/?»

^

diflintamente fi difeorre nel Teatro'. jA
_

inaltriiviA4-

^11 valore per' l’ufo della Dataria' non fi narra in' quellà’moneta •

che corrà in quei paefi, nelli quali fiano i Benefici,' •ma fi naf.

ra in ducati di -Camera , ciafeuno de’ quali importa' uno feudo d’

4 oro" delle llampe nuove correnti d’Italia, ed .un giulio di più' ,

daniofi quèflo giulio per ragguagliare il valore deU’an'tico' ducato

oro’ Romano largo’, oVcro" del fole ; ficchò la moneta del paefe

X a aride rà
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IL DOTTOK VOLGARE
anderà ragguaeliata con quefto valore, nella maniera che piti

diftintamente fi difcorre nel libro Icguente nel titolo delle Pct
lioni ,

difcorrendo di pagare le pendoni rifervate in ducati di Ca-

mera, o in feudi d’oro nella moneta paefana.

La giuftificazionc , overo la prova di quello valore fi fuole

j
confiderarc a cinque effètti: Primieramente per quella giuftifica-

zione delle cofe narrate, la quale fi deve Ere appreflb refeciito-

re deputato nelle Lettere Appoftoliclic della Provilb del Benefi-

cio, come vacante per altro capo, all’ effetto di efeguirle : Secon-

dariamente per foftencre, o refpettivamente per impugnare, opcr

ridurre la penlìonc, la quale fi (offe rifervata fopra il Beneficio:

Terzo per vedere, fc il privilegio del Padronato a motivo dell

aumento della dote tìa per caufa oncrofa, c preponderante, o

nò: Quarto per foftencre le Proviile de’ rifervati , le quali fi fac-

ciano per* alcuni Prelati inferiori in virtù degl’indulti Appoftoli-

ci ; Come per efempio è il Nunzio di Spagna , il quale può pro-

vederc li Beneficj non qualificati , li quali non palsino il valore

di ventiquattro ducati j conforme fi è accennato di fopra, trattan -

do degl’indulti- E quinto per le impetrazioni , che fi facciano deU

li Beneficj, de’ quali ne fiano già ftati provifti altri
,

per il ca-

po della nullità, o della vacanza la quale proviene da quella re-

gola del valore, e che da’ Beneficia liftì li dicono impetraxJoni cer-

to modoy o veramente pifeatorit.

Al primo effetto non fi cammina con rigore v ma balla unà

prova tale quale, anche della Ema , c del comune giudizio, o
riputazione, effcndo quello un proceffo Ibmmario, più tofto eftra-

giudiziale, che giudiziale.

Del fecondo fi parla nella fua propria materia delle Penfioni

nfl libro feguentej che però non conviene quivi ripeterlo ; men-
tre fi può ivi vedere: E lo ftefso fi dice del terzo, del quale

Ì

iarimente fi difcorre nel titolo del Padronato nello fteffb libro

ieguente.

Del quarto effetto fi è accennato qualche cofa nel capitolo de-

cimo; cioè che fia tenuto il Nunzio
,
prima di fare la Provifta,

pigliare informazione del valore fecondo la fórma ftabilita nello

ftefso fuo Indulto; ficchè, fenza fadempimento di quella forma-
le Provifta farà nulla, ancorché il Beneficio fofse tale, che ca-

defse fotto la fua Ecoltà : Ed in oltre adempita che fia que-
fta forma , fé un altro impetrerà il Beneficio dal Papa come
rifervato, col prcfuppofto che fia di maggior valore, ancorché le

regole generali di ragione difpongono
, che il pefo di provare deb-

ba cfsere dell’Attore, onde al Reo, ed al pofsefiorc balla di vin-

cere fuggendo, per il difetto della prova non Etta diU’ Attore,

coa-
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LIB. XII. DE BLNEFICJ. CAP. XVII. 32^
conforme fi difcorrc nel libro deCimoqiiinto de’Giudicj; Tuttavia

«in quello calo fi cammina all' incontrario» cioè chcil provillo del

Nunzio, ancorché lìa Reo, e polfellbrc, de vorrà impedire al pro-

viflo Appollolico l’elocuzione delle fuc- Lettere, fìaegli tenuto gitt-

• ftificarc ilvaloic, e mollrare, che ..il Beneficio cada fono la làcol-

.tà del fuo Collatorc; E ciò generalmente cammina in tuni gli al- g
tri, li quali abbiano quefti Indulti così limitati» mentre il Nun- NtlJ.difc.90.

.zio di Spagna* li porta per efempio fola mente, a ttefa la ragione, ch‘

in pratica per lo più nelle fuc Provillc cadono quelle qucllio-

Finalmente circa Fultimo effetto di quella giuftificazionc dclva-
• lorc, la quale fi deve lire dall’ impetrante pifeatore, come perobict-

' to, all' effetto cioè di mollrare la nullità della Provrlla latuinead

un’ahrOj-e per confeguenza, che la fua impetra abbia il fuo ef-

fètto, la prova deve efferc rigorofa, e ben concludente, non fo-

lamente perchè quello è il fondamento principale della grazia , e

-dell’intenzione dell’ Attore, ma ancora perchè fi tratta di provare

un dclùta., alzi quale naica la pena formale della privazione dèi

-Beneficio, e confeguentemente la prova dtv' eller pièna, e ben con-

cludente; -
’

Per quefia prova dunque cumulativamente fi defidcrano più re*

-quifiti, perilchè fi fiima una prova molto diffìcile , e che rare vòl-

te in pratica fi riducca porto, che però diquefii impetranti, li

quali fi dicono certo modo y
overo pifeatori , molto di raro fc ne

•vedono di coloro, li quali arrivino ad ottenerci’ intento per quella

llrada odiola : ' E per confeguenza è ui>a gran carità ,
ed un’ atto

molto lodevole de’ profeflori • accreditati lo fconfigliarne li pretenfo-

jì, li quali fianchi dalle fpelè, e dalli difaggi della Curia, edefi.

dcrofi di ritornarlene in patria provifii, non fapendolc diffìcolcà ,

s’ ingolfino in ciò volontieri ( come fi dice ) ftnza bifcoito.

Il primo requifito dunque fi firma quello della certezza dc’frut-

8 ti , e quefia va regolata non già da uno, odapiù anni, ma dai

ragguaglio di un- decennio, cioè di cinqueanni prima laProvifia,

c cinque anni dipoi : O pure per più antecedenti, le non follerò

corfi tanti doppo a compire il decennio: Attcfocchè non fi deve

badare al maggiore
,
o al minor frutto di uno

,
o pì'à anni » men-

tre ciò può naicere da una caufa accidentale, -ed infolita» che pe-

rò fi deve attendere un tempo confidcrabilc , facendo il ragguaglio

di molti anni
, con la dovuta compenfuziuiie dell' anno fierile col

fittile, e coti fiabilire il valore.

^Secondariamente quello valore s’intende folamcnte dclli frutti

certi, ma non degl’incerti, li -quali provenganodalle oblazioni, e

^ dalle limoline volontarie, quando l’dperitnza per un lungo ccado

Tono IK X 3
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di tempo nonne porti una certczzatale, chcfiritrovercbbonoadaC

fttarc per una certa Rifpolla : .Come ancora non vanno compu-

tate nel valore le didribuzioni cotidiane, per .effcre un (alano,

pvero una mercede del fervizio della fatica perfonale ,
ficchc non

è frutto del Beneficio : Attefocchè .fotto il nome dc'.frutti vengono

folamente quelli , li quali fi ottengano fenza fervirc in divinis : Lo
che però non camina nelle facoltà dclli Nunz), e degli altri In-

dultarj, conforme di foprafi è accennato nel dcttacapitolo . decimo.

IO Terzo che ne vadano detratti tutti ipefi, c Icfpelc che fonocon-

naturali, e nectffaric per lo Beneficio, conforme più diflintamen-

te fi difeorre nel Teatro, al quale però nell’ occa (ione fopra ciòfi

potrà ricorrere: E quella detrazione*. de’ pcfi dev’.dlere provata con

una negativa ben coartata; che però fi ricercano i teflimonj , U
quali fiano molto bene informati, ficchè ne a(Tcgnino le caufeben

concludenti della feienza.

Non è bifpgno però di coartare la negativa dell’. efiftenza degli

altri beni, c frutti: Attefocchè, (e con quelli, li quali fifono giu-

.ftificati, il valore fi prova eccedente, molto più fafebbefé.vi fof-

fero dcll’altrc robbe. ...
E quella è la differenza tra la prova, la quale fi deve (are a que-

llo effetto: E l'altra per lo fuddetto fecondo effetto delle penfio-

ni: EfTcndo che per lo prefente effetto non bifogna provare la ne-

gativa degli altri beni, ma fi deve provare la negativa delli pefir

E per queir altro delle penfioni fi deve coartare la negativa degli

altri beni, e de’frutti, ed emolumenti, fenza che .vi fìail.bifogno

di coartare la negativa de’pcfi; mentre fe li frutti provati dal ti-

tolare fono in tal fomma, che meritano 1’ annullazione ,
.ovcro la

riduzione, molto più quella. entrerà
,
quando vi pofTano cflere degli

altri peli, li quali diminuirebbono più i frutti già provati.

E finalmente, che non vi etmeorra qualche legittima feufa , la

jj quale deluda la colpa, ovcro il dolo, onde fi poflà dire, che la

' narrativa fi fia fatta con buona fede; Che pierò.a quello effetto fi

fogliono confidcrare tre circoflanzc : Cioè gli affitti paffati : La
’publica voce, e fama: E le ultime Proviflc del Beneficio fette

con quella narrativa minore, e che abbiano avuto il fuoclfettoj

mentte in tal maniera l’ impetrante potrà dire di avere avuto un
giudo motivo di credere che tale fofle il vero valore.

Bensì che doppo che e.gli abbia polTeduto per qualche tempo
notabile il Beneficio, e che fi fia bene certificato del vero valore,

e che dolofamente trafcuri di lànarc quedo difetto , in tal cafo

vogliono i Beneficialidi, che di rigore quede feufe non gli deb-
bano fulfragare: Però rare volte, c quafi maiciò fi arriva amet-
terc in pratica.

. Cado-
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LIB. XII. DE’ BENEFICI. CAP. XVn. 317
Cadono molte qiieftioni fopra quella materia del valore; Così

nel punto, fe alcuni effetti lì debbano mettere a conto , o nò;. Come
XJ fono particolarmente la. cafa dell' abitazione, e gli emolumenti del*

la giurifdizione , ed altre cofe firoili : Parimente ancora fopra la

qualità de'pefi, e quali vadano detratti, o nò: Però farebK una
loverchia digrefiìonc da cagionare più tolìo qualche conlùlìonc l’

avere ad efaminare il tutto minutamente a quello effètto ; men-

tre ( confórme li è accennato ) molto di raro in pratica lì arriva

a convincere quello dilètto: Per tanto lì potrà vedere quel chefe

ne difeorre nel Teatro^ ed ancora quel che fé ne accenna nella

fuddetta materia delle PcnConi, in occafione delle quali dì ciò 1»

fuole più frequentemente dilputare. C
In alcune Parti: O fia per Concordati : O lìa per Privilegi:

*4 Apollolicii Overo per un’antica confuetudine , li Benefici lì nar-

rano generalmente nel valore delli ventiquattro ducati , ancor*

chè fiano di maggior valore , ficebè non entra quella r^p-
la. D

X 4 CA-

C
NelfuJJett di,

feerf) fio.

D
Nel fieJdet.t

luejo , ed in

nitri ivi MfT

tinnniir
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CAPITOLO DECIMOTTAVO.
Deir altre cofe, le quali fi devono ‘giti ftificare' per la'

validità, e pel* Tefecuzione della grazia : E parri-^

Farmente del modo della vacanza e le non giufti-

ficandofi il modo efpreffo , baili di giuilificarnc-

un’ altro
,

per il quale ne fpettaflfe parimente'

la provifione alla Sede Appoftolica : E delle di-

Verle l'pecie, o forme di Provilla ^ una delle quali

fi dice in forma graziola, e l’altra in forma rigo-

r-ofa, o dignum-y con lo differenze tra, l’una, e K
altra.-

,

SOMMARI O,

• Quali cofe fi debbano giufiificare .

i Della cagione di tal giuJhficaiJotte

.

3 Della differenza delle cofe narrate fopra la più efitta prova

4 Della purità del fangue , e della nobiltà,

5 Se; e quando fuffraghi la elaufula generale, che il beneficio vaefif

in qualunque modo .

6 Della differenza della giujiificazione fe vi fia ,
o nò contradittore

legittimo. ^
7 Della differenza trq ha Provifia in ferina dignum, ed in formd

graziofa

.

c A V. xvrir.

Itenendo la ftelTa diftinzione accennata nel capitolo an’rf

tccedciitc tra fe Proviftc dell’Ordinario, eie Apporto^

liche; cioè, che la neceffità della giuftificazione della'

vacanza, c dell’ altre cofe narrate, cammina in quelle

feconde Provillc Appoftoliche , c non nelle prime delf

Ordinario
,

per la ragione ivi alTcgnata ; E rellringendofi alle

Provillc Appoftoliche per il capo della riferv» , ovcrodcìl’ affezione}

La prima giuftificazione, la quale fi ricerca come la principale , e

pii! elTenzialc, è quella della fuddetta riferva, o affezione , come
fondamento della grazia: che però fi deve concludentemente giullifi-

care da colui il quale ineffa fi fónda; Per tanto fe la rilcrva fi cavi
dal tempo per la ragione d«’ meli

, Uifogna concludentemente provare,

• > . file
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LIB. xn. DE' BENEFrCJ. CAP. XVIII. 3I9
«He la vacanza fia feguita in quel mefe ,

' nella maniera che fi è

accennato di fopra nel capitolo ottavo
, trattando di quella rifer-

va
,

quando il tempo' della morte fia incerto
,

e particolarmcme

quando occom nella mezza notte di quel giorno > il quale divi-

<K un mele dall' altro. '

1 Lo ftelfo cammina ifl tutte l'altre fpccie diriferve, ovcrò diaf-

fifzinni , così pcrfonali csome reali, o locali, nella maniera che fo-

pra fic accennato, trattandófi di quelle riférve, otffczioni! Etià
non nafee dalle regole fpeciali della materia Beneficiale, ma dalle

regole generali di ragione} cioè che ciafcuno deve provare conclu-

dentemente quella qualità, ocircoftartza
,

la quale fia fondamente
della fua intenzione, ancorché confifia nella negativa: Nella ma-^

nicra che particolarmente occorre, quantlo un Vefeovo abbia ac-

cettato Taltcrnativa
,

rtla fi pretenda, che non la debba godere

Pér non eflcre in refidenza
,

ficchè li meli li' quali per altro fontZ

ordinar), diventino Appoflolicii attefocchè quella negativa fi deve

provare dal provifto Appoflolico, coti cali fimili.

Si devono ancora giufhficarc tutte l’altre colè narrate nelle Lettere

Appollolichc ,• 3KCÌÒ a qtiefte fidia legittim.imcnte refecuzione: Co-

me ( per elémpio
)
fono il Chiericato, k Nobiltà, il Dottorato, là

Cittadinanza, de altre qualità contfenute nelle Lettere.

Bensì che fcmra la qualità della giuflificazione , fideve cammi-
nare con la dirtinzionc} cioè che: Altre Ibno quelle qualità, ocir-

«ollanze, le quali fiano il prt'ncipal fondamento della grazia, efen-

za le quali quella non fi farebbe conceduta, come forfè neceffarie, o

connaturali al Benefido: Ed altre fonò quelle, le quali qualifi-

«anok prrfona, ftccbc abbiaiTo' polTuto facilitare, overodarc quat-

<he maggior motivo al Papa di fàrcia grazie : Attefocchè, qiian>.

do fi tratta delle qualità foflanziaU ,' « che fi polfono dire il fon-

damentó printipale della grazia
, fi cammina <ron ufi maggior ri.

gore , bifognandovi una prova piti concludente , c pcrletta , dj

quello che bifogna nell’altro cafo, nel quale fi (limano fufficient.

-le prove anche leggiere, e teli qual?.
*

Occorrono parhcokrmetrte ifiTCpàgna, edin Germania Tcdifpii-

te fopra la qnaKtà della purità del fangite; cioè, di non cITarede-

4-fcenJcnte da’Giudci , oda altri Infedeli, òveroquclli della Nobiltà,

fecondo le diveffe confiietudifii, o privilegi delle Cliicfe : Ma irt ciò

non fi può 'dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circoftaii-

ze particolari di ciafeun cafo'} cioè, fc quelli Statuti vagliano, c

• fe valendo, vi fi fia derogato: Ed ancora a chi fpctta il pefo

di faro la prova , e particolarmente circa la purità , o l’impiirità del fan-

tgue) ed è , fe al provifto di provare la purità, opiirc all’ oppofitore

Riprovare l’ impurità; Atuibccllè, febbenc la regola generale aflìfte
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al provifto } e che più predo fi predirne la purità die rimpuritàr

Tuttavia fi deferifce molto aH’oUcrvanza.

y Quando poi non fi giuftificaflc il modo narrato della vacanza,

‘ ma che fe ne giuftificafle qualche altro fimile, in maniera che ne

fegua lo Ikflb effetto della rifferva, overo dell'afièzione, ficcfiè la

provifta fpetti ancora alla fteflà Sede Appoflolica: In tal cafo en-

tra il dubbio, fe ciò balli per una certa claufula, la quale è fo-

lita metterfi, che s'intenda fitta la Provifta, o vachi il Beneficiai

in q^el modo, o in qualunque altro.

£d in ciò fi cammina con la diftinzione , che fe il modo nar-

rato della vacanza refta fillb anche dej fitto { cioè che in ninna
A maniera fuflìfta quello fi fia prefuppofto i in tal cafo la fuddetta

claufula non fulfraghi; O veramente fuffifte de fitto, ma patifee

difficoltà in termine di ragione; Ed in tal calo fufrraght,

titcU. * conforme più diftintamente fe ne difeorre nel Teatro j mentre fareb-

be foverchia digrcllione il difibndervifi più. A
Dipende ancora in gran parte quefta materia della giuftificaziO'

ne dalla qualità dell'Efecutore , fe fia mero , o fé fia mifto : Overo

6 dalla qualità del coniradittore, cioè fe vi fia, orto: £ fe elTendovi,

fi pofsa dire veramente legittimo, conforme fi difeorre nel capitolo

feguente : Attefocchè, quando refecutore fia mifto, ceke vi fia il

contradittore , fi deve camminare con la formalità del giudizio, e fi

devono fire le prove concludenti con il dovuto ordine giudiziario t

Che ( aU’incontro ) quando fi tratta deU’efccutorc mero , e fenza cotw

tradittore ,
baftano le prove leggieri , c tali quali ; Anzi anche l’in-

formazioni eftragiudiziali; ficchè, fe fi folle già data l'efecuzione, fi

S

irefume che l'efecutorc fi fia bene informato, e che apprelk) di lui fi

iano giuftificate le cofe narrate, non efiendo nccelsario che di ciò

apparila procefso formale, e giudiziario.

Alcuni in quello propofito vanno diftinguendo la Provifta in for-

ma graziola, e la rigorofa, che da’ Bencficialifti fi dice in forma di-

gnum ( per rifpetto che le Lettere Appoftolichc fogliono cominciare
7 da quefta parola iignum ) : Cioè che nel primo cafo balli una giufti-

ficazionc tale quale, ma non nell* altro: Afiegnandoléne la ragione

della differenza , che quando fi tratta della Provifta nella forma gra-

ziofa, queUa fi dice pura, e perfètta da principio, ficchè il Papa par-

la a dirittura col provifto, al quale inarizza le fiie Lettere , dicendo
in quelle di provederlo , c di conferirgli il Benefìcio , e dandogli an-

cora alcune Lettere a parte , con le quali fi deputano gli efecutori per

la mera efecuzione della grazia : E quella forma fi fuoie ufare con co-

loro, li quali o per atteftazione deirOrdinari®,o perchè Piano cogniti

al Papa, overo al Datario, o in altra maniera abbiano giuftificato la

loro idoneità: Ma nell’altro cafo
,
per non cfservi quefta giuftificazio-

ne, fi fpedifeono le Lettere nella fuddetta forma rigorofa, la qua le fi

dice

Digitized by Coogle



UB. XII. DE’ BENEFICI. CAP. XVIII. jji
dice dijnum, ficchè la grazia, o la provifta non è pura, ma imper-
fetta, e condizionale: Attefot;chè il Papa

^

ierive con le fue Lettere

all’Ordinario , ovcro ad ùn alt’ró «fecutorc
,
che ritrovando idonea

quella perlona, gli confèrifea in fuo nome il Benefìcio, che però
non fia una Provifta , ma un ordine , ovcro un mandato di do-

vere provedere , lìcchè ciò non dia ragione reale al provifto fo-

pra il Benefìcio , ma che gli dia Iblamente una potenza , overo

una fperanza di ottenerla.

Tuttavia anche in quello cafo della Provifta in fórma dignum
il tutto dipende dalla fuddetta qualità dcircfccutore , fe fia mero,
o mìfto: Ò veramente fe vi fia, o nò il contradittore legittimo:

Attcfocchè non efsendovi, può l'efecutore mero fenza la ^rmalità

del giudizio informarli dell' idoneità, c deU'altre cofe narrate, lo

che non ‘fi può fare ncltaltro .cafó.

E quanto alta fuddetta propofizione , che quella Provifta in fórma
dignurn non dia titolo, o ragione attuale, c reale, ma folamente

una fperanza , dal che nafeono in quella materia Beneficiale mol-

ti effètti confiderabili : Si deve avvertire, per non inciamparenegli

equivoci , conforme frequentemente fuori della Cuna bene fpcìlo

fuolc occorrere a coloro , li
.

quali non fiano pratici nella materia

Beneficiale., ma che pretendano di regolarla con la fola teorica,

overo col folo lludio de' libri, li quali ne trattino: Cioè, che $'

intende, quando l'evento porta , che quel provillo -1006 veramente

non idoneo, o incapace: Ma fé l’evento moUràffe il contrario, in

tal cafo fi dirà pcrièctamente vero Beneficiato da principio, conia

ragione reale, ed attuale, c con la retrotrazione: Attefocchè, il di*

-chiararfi, o il provarli dipoi idoneo, non induce una cofa nuova,

ma folamente Icuopre quello che già vi era da principio , adopian-

doli il folito efempio, il quale fi dà dalla legge della flritolazione, Ja

quale fi fa delle Ipiche, per lo che fifcuoprailgranoi mentreque-

fto non fi dice fia creato dalTattodclla flritolazione, «ffendoche già

vi era perfètto, ma coverto all’occhio noftro.

•Anzi, fc.il provifto morilTe prima di quella giuftificazione, e che

fquella in effetto vi fia, ficchè fi moftri, che fe le Lettere fi foffero

prelentate aU’efcaitore , ne farebbe feguita l’elccuzione
, in tal calò fi di-

rà la grazia pura , c perfetta, c la vacanza dovrà elfcrc regolata dalla per-

lona di queftoprovillo: Come ancorane rifu Iteranno gli ftelfi effetti , li

quali rimltano dalla Prov’ Ha nella forma graziofa , attefocchè la fuddet-

ta propofizione fi verifica nel calo, che nel tempo della Provifta

mancaffe veramente la foftanza, overo la potenza della giuftificazio-

ne, e per confeguenza dovefle mancare l’atto della 'cfecuzione B:

E circa il modo del proccfrofopraTctccuzionefenctrattanellibrode-

cimoquinto de’ Giudizj civili nel capitolo ventefimo, c quel che

le ne accenna nel capitolo feguente.

CA-

B
Utili dift, j J.
(36. di jut-

fit tittlt.
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CAPITOLO DECIMONONO

.

Dell’ Efecazione delle ,Lettere Appoitolithe j ,o di

.quelle dell’Ordinario fopra la Provilla del Benjo-

ficio : E dell’Efecutore , -chi debba eflere : E quando

quelli fia mero, o mirto, con la differenza tra I’

una, e l’altra qualità: E degli effetti, che da ciò

,nafcono: E dii fia, overo chi fi debba .dire .ille-

gittimo contraditore,.

SOMMARIO.
i* Beir Efecuzieaic dcUa Prtvifla dell' Ordinario

;
e che rimedio ne

/petti.

.2 Le Lettere .rippojloliche hanno la via efecutiva^ fé non vi fia legiu

timo contradittore

.

3 Della differenza tra P Efecutore mero., ed il mijlo.

4 .A quali effetti ]i confiderà la detta differenza di Efecutore; e Ji
' vi fta t o nò il contradittore lefhtimo

,

•

^ Oliando fi dica il legittimo contradittore

.

6 E jfuando fia Efecutore .miflo

.

7 Delle claujule, e delle dhxrfir fpecie .di ctmtradittori

.

8 Se il Capitolo fia legittimo contraditore ,

9 Deir altre quefiioni /opra quefia materia delP e/ecuzione

.

10 Quale debba effere P Efecutore.

11 Della giurildizJone dell'Auditore della Camera in quefia materia.

,j x DelPEfecuzioue de'Brevi per pigliauil poffeffoin nome della Camera,

CAP. XDC

HAre volte occorre trattare in pratica dellcfecintione delle

Provifte de’Beneficj, le quali fi facoiauo dagli Ordina-

ri , attefocchè fàccndofi di moto proprio , conforme di

(opra fi è accennato, non vi fi ricerca giuftificaiione al-

cuna del valore, o d’altro, ficchè è folito darfi fiibito il podefroal

provifto dallo ftefTo .collarorc , o da fuoi miniftri : Anzi che gli

Ordinari temendo i provifti Appoftolici, per le riferve, o per le

aficzioni, efe fi fogliono pretendere, cercano di effere diligentiflì-

nii nell’Efecuzione, acciò il loro proviflo preoccupi il poffeffo :

Clic però , per la maggior frequenza
, quella materia dell’

Efccuzionc della provifione fi fuolc difputarc ad iftanza degli

provifli
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previdi Appoftolici contro li polTelTori, li quali funo previdi dall’

" Ordinario, e non all’incontro : Pure, quando il calo lo portalfe,

entra lo deflb rimedio dell' immiifionc , del quale di fotte (ì dl-

feorre, quando il poffedore , o altro oppofitorc non merita dirli

legittimo contradittorcv-

a Che però, trattando di queda materia nel cafo più frequente

del provido Appodolico: La regola generale diiponc, che le Lcr^

terc Appodoliche, ogni volta che fìano giiidificatc t nella manie-

ra che nel capitolo antecedente fic difeorfo, abbiano pronta TEfe-

cuzioncj e non ammettano l’ appellazione iofpcniiva, nè altra ec-

cezione edrinfcca, o di- petitorio, la quale la ritardi, ogni volt»

che non vi fn il legittimo contradittore , dalla qualità del qual*

dipende anche la qualità dell'Efecutorc , il quale fi lia dato nelle

Lettere} cioè fe li debba dire mero, o mido; Attcfocchè, quan-

do Ha mero ( conforme- aneora fi è accennato nel capitolo prcf

cedente ) noti folament* li cammina col procelTo efecutivo , e
^ fommario, ma ancora non vi e bifogno della giudificazionc for-

male, fopra la quale apparifeano atti giudiziali, overo il procel-

fo^ Che (all' incontro) quando vi fia il contradittore , ficchè rEle-

cutore fi debba dire mido, e che cammini da- Giudice vi bilo

gna il procedo,• mentre in tal cafo bifogna, che le giudificaziont

rifacciano giudizialmente, eche di effe apparifca dagli atti, con-

forme con maggior didinzione di ciò lì difeorre nel libro decimo
quinto de'Giudicj civili nel capitolo vcntinove,-in occafìone di

trattare della pratica dell’Efccuziono delle Lettere Appodoliche.

Si deve però avvertire, così circa quedo termine dcH’Efecuro-

4 re mido, come circa f altro del legittimo contradittore, che eiò

lì fuole conlideiare a due effetti; Uno, cioè di fopra accennato

che il contradittore, maggiormente quando fia poffedore, ed am
che non edendo, ma che fi fia formalmente oppodo debba eifere

citato f e che le giudifìcazioni debbano apparire dagli atti legit-

timamente fitti: E l'altro, effetto d’impedire il procedo fomma-

rio ed efecutivo, ficchè fi debba camminare nel giudizio orditi t-

rio, ed appellabile, da terminarli con la regiudicata, overo cor»

le tre icntenze conformi , fecondo la generai natura de’ giudi-

zi ordinar) , e del petitorio : Attefocchè al primo effetto fi

dice contradittore ogni uno, il quale fiirmalmcntc fi opponga, e

che abbia qualche colore tale quale d' opporli , in maniera che

non fi pofsa dire una oppofizione totalmente impertinente: Ma
non già al fecondo effetto, per il quale bifogna che fia veramen-

te contradittore legittimo, cioè che abbia un titolo- eguale: E
molto più fe fii anche polsclsore. i

Qjìn.li fegue , che ngn ogni coni rati ittorc fi dice legittimopcr

quedo
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duefto feconao effetto, ancorché fi'pofsa’dire tale per il primo ,•

^rla grandificrenza, la qmk fifeorge traM’uno,- d'altro efettoj

Ed a ciò fi deve bene avvertire ;• mentre molti ,< li quali noti fiana“

ben pratici di quella materia Beneficiale ,'facilmentc'<bpra di ciò im

Clamano negli equivoci ,
confondendo gli uni termini con gli altri

-

Per quello dunque fjpetta al punto del vero; e del legittimo con-,

tradittore
,

per' quello fecondo effetto di rendere il giudizio 'ordi-

f nario , e di togliere alle Lettere Appoftoliche quel privilegio del

proceflb efecutivo, efommario; che per altro fé gli concede: Pare'

lia materia incapace di una regola certa, e generale per la 'capacitì de*

non profeifori, attcfocchè' una gran varietà di opinioni, c di decifiq-'

ni della Ruota con tante diftinzioni e fottigliczz'é ha refe la 'materia'

così' intricata, ed incerta, che per i non profeifori farebbe più 'torto'
'

confonderli: Però nell’ occorrenze fi dovrà ricorrere a prófeiTori', ed^

*

a quello fe ne va difeorrendo nel Teatro ' A : Maggiormente checon

qualche maggior diftinzione fi parla della materia nèll’accennato ca>'

pitolo ventinove de’ Giudizj civili ncMibro'decimóquinto ,• dove fi-

potrà vedere. -

Come ancora,' con' grandi equivoci, e confufione fi mole cam-

minare circa l’altro' punto i fe s c quando rEfecutorC fi debba dire''

mirto', onòj mentre fi confideràno in aftratto' alcunè clàufuTe , le'

quali fi fogliono mettere nelle Eettere Appoftoliche, e dal che rifulti*

quefla qualità di’ cffer'^Efecutore mirto'.’ Ma* parimente fi ftima'^

un’equivoco chiaro il camminare fopra ciò con le generalità , ed il

dare indifferentemente queft'a operazione alfe claufule: Come parti--

colàrmente fonoquelle di chiamare coloro
',

i quali devono'efferéchia-'

7 mati :0'quelle ditogliere di pofTeffoogni oppofitore,. econtradittoré',

e fimilii mentre vanno intefe conforme b natura', o la' qualità dell’

oppofitore: Attelocchè , fe quello non farà veramente legittimo', non'

perciò le claufule lo faranno tale, nè faranno', che l’Efccutorc diventi

formalmente mirto per il fecondo effetto più pregiudiziale al' proceflb'

•fecutivo, ma faranno folamente la loro operazione per il primo ef-

fetto meno prégiudiciale ; Che però poflbno ftare affieme , che l’Efe-

^ cutore debba fare le parti di Giudice nel citare l’ oppofitore ,-c fare

tirrfiJi futjto diz} civili. B ..... .

fitt/f. Quando fi tratta de’ Canonicati, odi Dignità, o altri Benefici nel-

le Chiefe Cattedrali , o Collegiate ; e che al provifto dalla Sede Ap.
portolica , overo dall’ Ordinario 'fi opponga il Capitolo, conforme fre-

quentemente fuolc occorrere in pratica', in tal cafo entra il dubbio',

K il Capitolo fi pofla , o fi debba dire legittimo contradittore : Ed ia

° le giurtificazioni y ficchè appanfeano aagli atti , ma che reni tuttavia*
K/ fuddttto-

per ^ procciTo efecutivo, conforme -ancora con qualche' mag--

gior diftinzione fi difeorre nel fuddettocapitolo veminuove dc’Giu-

cio
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linciò la regola ò.n^adva, importandola] Capitolo, ié il. Canoni*
.caco, o altro Benewio fia. dovuto piò ad uno, che. ad un'altro,

mentre fi deve provederc: Orni .voltò
,
però che i non vi abbia .!’

intercffe formale i. perchè fia (opra il numero folito, ficchè Japro-

viAa ridondi in pregiudizia.degli altri tvOycro.che quel Bcnehcio

vacato fì„dcbba (upprimere,.cnon.itdebba piò provedere : .O pure

..
che pretende fpcttarne a lui la collazione , o la nomina : O che

il provifto non .abbia quelle .qualità., che per privilegi, opcrfta-

tuti .della. Chielà , o per confuctudine , fi ikyonoaverc; come fper

efempio
)

fono le qualità .accennate nel capitolo antecedente nella

- Cittadinanza, .o della Nobiltà, odella purità del fanguc, .e^fimili. -C
E. il .di, piò in.quefto propofito dcir-EfccuZione delle Lettere

^ Appofiolichc , e quando entri , o nò il fuddettoproceflbfommario.,

ed efecutivo,' fi .accenna nel.fuddetto capitolo .ventinove de’Giudi-

zj civili. nel libro dccimoquinto , in.occafione di trattare di que-

lla forma di procelTo, ed .anche del modo col quale Tuole - reicri-

vereja Segnatura di Giullizia nelle. appellazioni, le quali s’inter-

pongono didlc fcntenze, o da altre Provifte degli efecutori. D
Sopra la pcr/ona dell’ cfccutore fogliono ancora cadere delle di-'

o fpute: E particolarmente. quando. fi, tratti.di queIBcneficio, fopra

il quale fi , trovi introdotta la lite nella Ruota, fé pofiano.gliElc*

cutori .particolari .deputati nelle.Lettere , Appoffoliche ingerirvifì : E
la rc^la.è negativa per una -fpecjalc preeminenza di quello Tribu-

nale, che, quando ha.melTo le mani in un .Beneficiò., non vi fi

può, ne deve ingerire .altro .Efecutorc, ma quelle pani.fi .devo-,

no, e fi pollonofare dallo llelIoTribunale della Ruota, ,edaltrimetv-

ti fi llima attentato tutto .quello, che fi fàccia: Col prefuppollo

però che. la. lite duri,^e che non fia già.ellinta, .conformefivàdi-

icorrendo piò dillintamente nel Teatro. E
.Conforme.ancora.fi duole difputare fopra l’autorità .dell’ Audito-

re della -Camera, lc,comc ECecutoregeneralcdellcLcttere Appolloli-

* che,.fenza che fiajfpecialmente .deputato, polTa, .o nò fare quella

parte, .oltre le due giornate tvicino .la Curia , .e quale.giurifdizione

.
abbia nelle.caule, -nelle quali.fi tratu de’ Benefici ecclcìiallici: Ma
di ciò. parimente fi difeorre nel fudetto libro dccimoquinto, nel

^ quale.fi tratta ancora di, queir.Efccuzione, la,quale fi deve dare a

.quei Brevi, li quali.fi fpedilcono prima dilpedire le Bolle a favo*

re del provillo,.air.eifctto di pigliare il poflelToidel Beneficio, il.

quale fi pretenda(rifervato, o affetto, in nome della .Camera , e

.^1 fuo commiflàrioi ; mentre ciò riguarda piu. tollo Ja materia.de’

CUudizj, che quella de’.Beneficj. JF

C
Hil M'ttt Mi.

feerft ‘i

itncht mH Suf-

,Giudiej nil lit

i;. « ntldifc.

.31.

iMzjmt dell*

Cnri» nell»

fieffe lib. ij.

E

de'GindÌ7,i,nel

dife. IX. dell*
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difeerfo fx. eli
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'Hàd..difc
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CAPITOLO VIGESIMO.
Del modo di pigliare il pofleflb del Beneficio , ac-

ciò fi polfa dire legittimamente prelo : E dell’

obbligo che abbia il Beneficiato , acciò il pofleflb

gli giovi; _e particolarmente quello di fat;e lapro-

.l'efllone della fede , ,e di fare altri giuramenti ,
o

promefle,, o di pagare qualche cofa.

SOMMARIO.
1 Cerne vada prefe il poffeffa de' Jienejìcf non. Capitolari

.

a E come de' Capitolari ^
.

5 Se debbano eiarare i Statuti. . .
,

4 f)ella pTofeJjtone della fede

,

3 Se il Capitolo poffa pigliare emolumento per dare il pojfeffò

,

c A P. XX.

Uando fi tratta dclli Benefici femplici , ed anche delH

X^iirati, o altri rcfidcnziali , naa cficnonTiano Colle,

giali, fi deve pigliare.il polTcflb nelIaChìeià della Ret-

toria^.della quale fi,tratta ,“ma fenz' altra folennità:

li. .quando alla ftcflà Chiela ne fodero unite dell’ al-

.tre con ouclP unione, la quale fi dice accefloria , ovcro foggetti-

va, balla il pofleflb della Chiefa principale, fenza la nccelfità di

lare altro atto nell’ .altre Chicle inferiori ; mentre vengono (li-

mate come membri; o poderi della Chiefa principale:'Ma fe lòfi

fero più Clucfe unite in ragione coeguale, che fi dice equeprin-

cipale , in tal cafo bifogna pigliare il poffeffo in crafeuna; ficchè

^ quel pofleflb il quale fi fia prete in una, non bada per l'altra ;

Sildifc.i.iel È fboi® occorrere in pratica nelle Chiefe Cattedrali, o Me-
/!/.</«//« j>r*e- tropolitane : Ma non in quelle inferiori, le quali cadono tetto

mineazé nel quelli termini de’ Bcneficj: Tuttavia anche in quelle fc ne può
dare il cafo. A ' ' '

E fe il cate portafle, che non vi fbflc la Chiefa'; perchè' fofle

diruta, ò In, altra maniera occupata, allora baflèra di pigliare il

poflèfso in quella cappella , overo in quel podere , nel quale con-'

fide il migliore effetto del Beneficio, o pure ofservarc quello di-'

le, il quale fi fia ofservato per lo pafsato: E fe fi defse 1’ impe-

dim^ntp, e che la Chiefa fi tenefse ferrata, acciò nonpofsa pren-

dere

li. del tit.dd

la Giunfdi-

vene nello

fiejfoUi.j,
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dcre il pofl^, o pure che (i dia l’ impedimento, acciò non pol-

la andare in quel luogo, in tal calo baderà di prenderlo in quel

modo che lì può, con toccare le porte, o per rafpctto, o con
una pruteda, badando che l'impedito fàccia quelle diligenze, che

può dal canto Tuo.

Le maggiori dirTicoItà cadono nelli Benefici delli Corpi Colle-

giati; come (per elempio)rono li Canonicati , o le Dignità delle

^ Cattedrali, o dcHe Collegiate; Attcfocdiè fe fi tratta delli Cano-
nicati, la regola è, che li deve pigliare il poffedo capitolarmente,

oche altrimenti non fuffraga: Ogni volta che non nafe a il manca-
mento dallo dedo Capitolo, il quale legittimamente interpellato a

doverli congregare, ricufi di làrlo, overo che artitìciola mente Io

sfugga ; mentre in tal cafo la regola è certa , che bada di prender-

lo come fi può, anche non capitolarmente ; Però le diffict^tà ca-

dono nel verificare quedo preuippollo, e quando fi poda dire ,

che il Capitolo fia dato bene ricercato; ciòpra di che non fi puoi

dare una regola certa , dipendendo il tutto dalle circodaiue parti-

colari di ciafeun cafo, e principalmente dalla confuemdine.

Come ancora ciò fi limita quando la confuetudine fode in contra-

rio, facendo queda ccfsare le regole legali.

Éà (
all’ incontro) nelle Dignità della Aeda Cattedrale, o Colle-

giata, fecondo le regole, non bìfogna pigliarne podedb capitolar-

mente, per la ragione che le Dignità non Ibnoacl Capitolo: Ma
tuttavia fi deve dire il contrario, quando per la confuetudine lòfi

lèro del Capitolo, conforme per lo più pare che fiano in Italia. B
Ma perchè molti Capitoli hanno degli Statuti alle volte cforbi-

i bitanti, e vogliono che quelli, li quali vengano di novo providi,
® fiano tenuti giurare di odcrvarli, ed altriiTlenti loro negano il pof-

fedo; Quindi feguono delle quedioni ; fe queda fia legittima cau-

fa, o nò di negare il podedo, o pure (
all’incontro ) di pigliar-

lo non capitolarmente: Ma fopra di ciò non fi può dare una re-

gola certa , e generale ,
dipendendo il tutto dalla qualità degli

Statuti, e dall’altrc circodanze del fatto.

Ed in oltre in quedi Beneficj bifogna lare fa profeffione della
^ fede; Però dò non riguarda il prendere il podedo; mentre fi può

fare anche dipoi, e non facendoli s’incórrono idcunc pene, c

particolarmente la perdita dc’frutti: Ma ciò non ferifccH cafo di

che fi tratta del pofledo valido.

Come ancora nel titolo feguentc de’ Canonici , e del Capitolo

j fi tratta della Bolla di Pio V., fe il Capitolo pofsa pretendere la

partecipazione de’ flutti, overo il pagamento di qualche fomma ,

o altra rccognizione per dare il polKfso al nuovamente provido.

Tomo IK Y CA-
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CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Della Surrogazione graziofa; e delle fue diverfefpe-

eie : E quando fi debba concedere
;

e delli fuoi

efietti

.

SOMMARIO.
1 lìella Surrogazione _^raziofa che fi dà al nuovo provifio per capo di

riferva; e de fuoi effetti,

2 Dell'altra furtonazione del collitigante .

3 Quando fi deboa negare,

4 Quando non fi dica finita la lite-,

CAP. XXI.

I due fpecie fono le Surrogazioni grazìoic , le quali

non fi concedono, nè fi pofiiono concedere (è noti

dal Papa: La prima è quella, la quale fi dia al

nuovo provifio, come di un Beneficio vacante per

capo della riferva , o dell' affezione nelle ragioni ,

ed anche nel pofsei» del morto : E quella non fi

concede , fe non quando vi fia la riferva chiara , la quale fi dice

il fondamento di quefla Surrogazione: ficchc quando fìa dubbia,

ciò bafla, acciò non debba fuflfragare.

Si flima di gran vantaggio al provifto di avere quella Surro-

gazione a più effetti , e particolarmente per la più pronta cfccu-

zione delle fue lettere , lenza la neceffità di giuflificare tutte le

cofe, le quali in else fi fiano narrate, ballando dì giuflificare la

nfcrva il pofscfso del morto, ed il Chiericato del provifio.

Bd ancora circa il puntodel legittimocontradicore , acciòrton fi

pofsa dir tale quegli, il quale non abbia quello vantaggio di una
confìmile Surrogazione, ed acciò il pofsefM deiroppofitorc venga
in tal modo filmato più infetto , e di minor confiderazionc , con-

forme più diflintamente fi difeorre nel Teatro, al quale in oc-

correnza conviene ricorrere nel di più, che riguardi quella mate-
ria: E particolarmente circa la diflinzione, fe quella Surrogazio-

cavata dalle claufulc generali contenute nella fupplica

gHt/ititlu,t
provifla principale , o veramente per fupplica , e per

mlsuffiemn. nuova grazia a parte, per i divertì effetti che da ciò rifultanodì

I». maggior vantaggio in quello fecondo cafo. A
L’altra fpecie di Surrogazione cquplla, la quale fi dà dal Papa

nel
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nel Beneficio litigiolb al collitigantc, quando mudja l’altro, per

la molto congrua ragione di refecare k liti, c di non dare un

> collitjgante nuovo ; Bensì che , febbene per ordinario ciò non è
folito DCgarfi, quando non vi fia un’altro interefsato, il quale fi

opponga: Tuttavia nOn è obbligo precilb , ma fi dice una grazia

arbitraria, la quale alle volte fi fuole negare, ancorché di raro,

qvando fi tratta di Benefici di libera collazione: Ma quando vi

fia il terzo interefsato, conforme occorre ne’ Benefici di Padrona-

to , ovcro che fi debbano provcJcrc ad elezione , o nominazione

d’ altri , li quali , o pure i nominati , o gii eletti fi oppon>

gano, pretendendo che il collitigante ftpcrftite non fia tale , che

meriti la grazia-i in tal cafofi alTumono le difpute avanti lo fiefio

Datario, il quale alle volte è folito chiederne ii voto della Ruo-
ta , nella quale fi alTumono le difpute formali , fc fi debba con-

cedere, o nò.

La dccifione di quefio punto dipende dalla qualità della lite ;

cioè fe fi polla dire tale che fàccia il Beneficio litigiolb
,
perché

fia fopra il titolo del Beneficio tra due provilTi; Ma non gii quan-
do fia fopra il polfelTo fblameutc: O pure che fia tra li collatori,

nella maniera che fi è difeorfo di fopra nel capitolo nono, in oc-

calionc di trattare della riferva , la quale nafee dalla lite : Overo
perche la lite fi prctendelTe calunniala , nel qual cafo quefta Sur-

rogazione non è doviita , ftimandofene indegno un calunniofo li-

tigante: O pure ehm fia un impetrante del Beneficio già pofledu-

te da un’altro, e per quella vacanza odiolk, la quale da Bencfi-

cialifii fi dice , certo modo , overo pifeatoria < mentre a quelli

pclcatori. parimente non fi dà mai Surrogazione; O pure che la

lite fia finita per capo della deferzìone.

Bensì che rare volte 11 arriva a verificare una calunnia tale ,

che tolga quello privilegio , defiierandofi che fia chiara ; mentre

ogni tale quale colore efclude la calunnia ; però fe ne danno i

cafi: Come ancora che fi verifichi la fuddetta deferzione della li-

te, non dandoli fecondo la difpofizione della legge Canonica que*

fio fine per via della perenzione deli’ illanza , la quale fi dà dalla

legge Civile; che però vi bifogna un filenzio lunghillimo d’anni

trenta, congionto con la poca ragione: Conforme di quella fpecie

della ccfiazionc della lite, ed ancora dell’altra per la morte del

collitigantc a diverfi altri effetti fi va difeorrendó nel Teatro, do-

ve in occorrenza fi dovrà vedere, non cffcndo cofa fàcile a darvifi

una regola certa per la capacità d’ogni uno; ficchè il volerlo mi-

nutamente dilcorrere piò toflo cagionerebbe qualche confùlìonc.

’ quijlttittlt.
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CAPITOLO VIGESIMOSECONDO;

Degli altri modi accidentali di Vacanza Come fo-

no : L’incompatibilità con un’altro Beneficio.* Il

delitto; La non refidenza: E la mutazione dello

ftato .* E degf impetranti li Beneficj per quelle

Vacanze ftraordinarie , ed accidentali, le quali fi

chiamano certo mcdoy o pifcatorie: Ed anche deU

le grazie revalidatorie ,
le quali- impedifcano tal

fpecie di Vacanza, overo che rendano valide Ifr

Provifte , le quali per altro- ftano- invalide • ^

SOMMARIO.
1 Delle Vacante non obiettive per morte chiile , cioè perMatritnonioy per'

Profeffiont in Relieione
,

e fimili .

1 Delle Vacanza per caufa di dditti ; e quali»

3 Della privazione per eaufa della refidenza.-

4 Quali filano li Benefici di refidenza .

5
Per la Vacanza per caufa di delitto, deve dì queflo cofiare condir-

dentcmcnte

.

6 Della Vacanza per l’incompatibilitèl ; e quando quella entri,

7 Quando non s' intenda vacare ,
nè fi pojja prevedere il primo .•

8 Delle prazie perinde valere, e fi neutri.

9 Delle hnpetrazicni pifcatorie , e certo modo

,

C A R XXIL

FLtre qudlla Vacanza de’ Beneficj, la quale fegue per la

morte naturale del poflcflbrc, e quella,- la quale fegue

per la rafiegna, overo per la libera dimillione, cotrfor-

me di fopra fi è difeorfo: Ve ne fonò deH’altre fpecie

accidentali » k quali da’ Ikneficialirti fi ponpno lotto il genere della

morte civile: E quelle fona di due fpecie : Attefocchè : Alcune

fono odiofe, e per caufa
(
come li Beneficialifti dicono) obietti-

a : E l’altrc non fono obiettive , ne odiofe , (ìcehè pinicano deb

la Vacanza naturale, in maniera che non vi cada la difputa fo-_

pra la validità dell’ impetra con lo ftelTo Beoeficiato, nc fi tratti

di fpogliarne colui, il quale nè fia polTeffo're
, e per confcguenz^»

che l’ impetrante non meriti dirfì pifeatore , come fi dice nella

fuddetta prima fpecie.

Di quella feconda fpecie fono quelle Vacanze, le quali feguono

per
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LIB. xn. DE* BENEFICI. CAP. XXII. 341'

per caufa del Matrimonio, overo per caufa della Profèltìone in

oualche Religione, ficchè quegli, il quale era pofleflure del Bene*

ncio, eflendolì poÀo in uno (lato, il quale fìa lenza dubbio incom-

patibile, non vi pretenda altra ragione- Onde non fi tratti di volere

pefeare il Beneficio di un vivo
,

per fpoglia me il poflelTore, ma che a

rifpetto all’antico poflelTore fi abbia per vacante: E lo fteflb fi dice,

quando ciò fegua per il capo dell incompatibilitì , la quale dal mede-

fimo antico pofleflbre non fi controverta, ficchenon riabbia più pretcn-

fione , ne intereTle alcuno i mentre quefta Ipecie di Vacanze vanno
regolate come quelle della morte naturale.

Lequedioni dunque caJononella prima fpccie delle Vacanze obiet-

tive, edodiofe: Comefìdice quella percauia deldelitto, perii quale

fe ne pretenda incorfa la privazione : Ed in ciò la regola è , che que-

Aa pena non s’incorra, eccetto che nelli cafi, nel li quali da’Canoni

fifia così efpreflamente difpoflo: Per efempio fono : L’erefia; Larc-

bellione al Papa: La fimonia : L’aflaflìnio , ed altri limili, (opra i

quali fi fia così proviAo da’Canoni , oda Concili » overo dalle Coftl-

tuzioni AppoAoliche; Ma dove non fi fia così difpoAo, queAa pena

non entra, ancorché fi trattaflè di un'omicidio volontario, o altro ,

cheportaflie l’irregolaritì , eia pena ordinaria della vita: Anche quan-

do alla condanna dì queAa fi foflie già venuto in contumacia col ban-

do capitale ;,attefocchè non perciò ne fegue la privazione, olaVa-
canca de’Beneficj : Quando il Giudice non lo metta nella fontenza

come pena accidentale , e mefsa da efso per quel delitto : Ed in

queAo cafo, quando fi tratta delle condanne contumaciali, né me-

no fi dice femime la Vacanza, fe non pafsato l'anno, dentro il

quale il condannato é in iAato di purgare la contumacia 1 e per

confeguenza non fi può dire confumata la Vacanza . A
Overo che la Vacanza obiettiva fi opponga per l’invalidità della

grazia da principio, per cauia della (alfa narrativa del valore; ma di

ciò fi difoorre di fopra nel capitolo decimoTettimo B : O perché 1
’

impetrante fi>fsc già fcomunicato, o irregolare, oin altro modo inca-

pace (' : O per quel (àcrilegio , il quale nafee dalla deflorazione

delle Monache, e cafi fimili accennati nel Teatro. D
Si dà ancora il cafo, che (ebbene la grazia non fia nulla da princi-

pio: Nondimeno reAafoggetta aU’annullazione, overo alla rifoluzio-

ne, per il non adempire qualche condizione, che nella mcdelìma fi

fia melsa, oche dalla legge fia ricercata: Come ( per efempio^ di pren-

dere gli ordini (acri, o di avere il grado del Dottorato, o di adem*

t
ire qualche altra cofa dentro un certo termine fono la pena del-

i privazione, o dcH’annullazione, con cafi fimili. £
E più frequentemente in pratica ciò occorre nel cafo della Vacan-

za per la privazione, fa quale per difpofizionc de’Canoni , o del Con-

cilio di Tremo fegue per capo di non avere fattola refidenzai men-

Tema II'. -Y 3 tre

A
ìttllidifc, 71.

ttl», inelàifr

^9. nel tit.del

fenfitni

,

B
Nelli dife. 71.
e fo. di jue-

ft» til eie,

c
Nel dife. 74. di

eftefle Utele •

D
Nelli dife. 75 »

jbÀt fue/le II.

tele.

E
Nel dife, di

titele.
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j4£ il dottor atolgare
tre quando doppo le dovute monizioni il pofleflbre del Beneficio'

continua nella contumacia di non> riièderei' in talcafo, doppo che

(ì fìano adoprati eli altri rlmadj r come particolarmente è quello'

della privazione frutti in tutto j. o in parte , merita di effete

privato dei Beneficio.

Sopra quella fjxcie di privazione (ògliono cadere due qneftioni r
Una cioè, fé fi ita bene offervau la Immay overo fé fia ben fàt*

to il procedo fbpra tal privazione : E fopra> di' ciò non fi ptiò'dart

una regola certa,, per le molte diflinzioni che' vicadono tra ‘li Be-

nefici Curati, e li non Curati : £d' anche tra la forma' indotta'-

dalla legge comune, e l'altra indotta dal Concilio di Trento > £
quando badi la citazione con gli editti, overo vi fia neceflària la

citazione perfonale per indurre la vera contumacia: O pure quali

caufe feufino, o nò: Che però farebbe piuttofk) indurre- qualche'
NiUife-77^> confiifione , o nojofa digreiiione il volere fopr3*ciò' mimitainente'

”/ quel che da’ Beneficialifli -fi va' diicorrendo ; onde nell'

occorrenze converrà ricorrere a'- profefsori,. ed a' quello* che in oc»

cafione de' cafi feguiti fé ne tratta nel* Teatro. F
£ l’altra queflione riguarda la qualità ,- overo la natura delBè-

^ neficioi e quando obblighi, o nò alla refìdenza precifa,. in manie»

ra che ne poTsa nafeere quella pena : £d in- ciò', per quello che'
fpetta alle regole Beneficiali in generale : Li Benefìci- Curati han--

no lenza dut»io il pelo della' relìdenza : Ed anche* le-' Dl^tà', e*

li Canonicati, e gli altri Benefici Collegiali nelle Cattedrali; o nel-

le Collegiate: £d
(
aU’ìncontro) li Bénenc|fcmplicf , ancorché and--

camente (Tecondo la difpofizione de’ Canoni )'portafscro il pefodd-
la refidenza, e del fèrvizio, nondimeno peruna certa confuetud ine'

fia ricevuto il contrario,, quando altrìmente non di^ponefì<'ia'cn^--

fuetudi^e particolare, o veramente la leggedellafòridazlone: £fo-
pra quefia per lo più cadono le difpute, quando fi: tratta* de’ Be-

nefici, all: quali fu' impofio il pefo di celebrareJemefse; overodi<
fare altri ferviz| divini , fe ciò induca la qualità refìdènzialéprecifa*.

£d in ciò ( fecondo le regole generali' o^ ricevuteìn pratica)

quefia qualità non fi prefiime, quando' if peib del ferviZio nonfia

prccifamente incaricato alla perfona: Anzi quandoanche Ciòfégea,
' tuttavìx nè anche bafia, quando’ non rìiédendo, otionfiirvendo vi

fia mefsa qualche pena,, almeno quella di perdere quakhecMolu-
mento; mentre in queflb cafo fi mole dire Beneficio férvkork>^.<*

rdidenziale impropriamente, e per accidente,, per gli alni affetti

v

ma non già per quefiò della privazione, oveto per fahro deH’.'m-

compatibilità ; mentre per tal’ effetto fi ricerca Tobbligo della refi-

denza precifa, o connaturale al Benefìcio, ma non oprila Mr ac-

cidente, cioè per guadagnare, o non guadagna re qualcVemolumen-^
conforme più diftintamentc fi difeorre nel Teatro, alquakin

difufittit, occorrenza converrà ricorrere. G Equan»

G
KM difi ì7.
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LIR XII. DE’ BENEfJGJ. CAP. XXH. 343
E quando (ì tratta di quella Vacanza y la quale nalce dal de-

litto, ovcro dal non adempimento delle condizioni della grazia co-

j
me fopra, in tal xafo deve a quello cretto collare del delitto ,

Qvero del nOn adempimento; Attelbccbè, <on£>i-mc fi dilcorre di

Ibpra nel capitolo terzo : Altro è il confiderare i delitti per efclu-

dere b pcrfona, che ne lìadiilamata, oinquifita, dalla nuova con-

fecuzìone d’un ficsiclìcio, e di {linearlo mcn degno; Ed altro è il

privarb di quello, clve già abbia ottenuto. H
A quello fecondo ciotto di slùggire la privazione del Beneficio

già ottenuto iì ammette con iàcilità qualfivoglia Icufa apparente,

come particolarmente occorre in quei cali, che fi pretenda TannuU
bzione della grazia, per non avare prefogli ordini, o il dottorato,

•ovcro per non avere adempito l’altro pefo impollo dentro un certo

termine; attelbcchc la lite, overo il dubbio diquelb, oaltro im-

pedimento tale quale fia ogni volu che non fblTc anettato,e maliziofb,

fi fuole .ammettere
,
per Ja regola che danno i Giurifli ; cioè che

daUe pene .qgni -caufa .ancorcl)è leggiera , e
(
come elli dicono )

benché fatua y e befliale fuole feujare.

L'altro capo della Vaunza parimente odiofa cóntro lo ftelTo pofsef-

fore del Beneficio, col quale il contraili, madie non fia obicttiva nè

criminoia,fuol’elTcre quello dell'incompatibilità con un’altro Beneficio,

il quale fi fia dopoi ottenuto; per il che ( lècondo le regole de' Canoni
)

s'induce b Vacanza del primo incompatibile: Anzi che quando fi ri-

ten^ per qualche tempo confiderabile l'uno, e l'altro, con pigliarfene

i frutti ; in tal calo , in pena ne lègue la perdita di tutti due

.

Sopra quella fpecìe di Vacanza cadono parimente dueifpezioni

.

Una (opra la follanza dell'incompatibilità; c fe veramente ilprimo

Beneficio fia compatibile, o nò col fecondo, fenza l^ittimadifpen-

ia del Papa, nel concorfo della quale cefià ogni dubbio, quando

fia valida, e che non patifea difetto di furrezione, o di altranul-

lità; £ l’altra fopra il tempo nel quale fegua quella Vacanza del

primo, per la confecuzione del fecondo incompatibile.

Quanto al primo punto dell’incompatibilità: Quelb generalmen-

te nafee in alcune Dignità Maggiori , le quali non permettono b
retenzione di qualunque altro Officio

, o Beneficio, ancorché fia

fempRce, e non rcfidenziale, com’è particolarmente il Vefeovato,

o lArcivcfeovato attuale: Ma non già quando fia fobmente cito-

bre di Chiefe occupate da infedeli.

Se poi fi tratta degli altri Benefic), o Dignità inferiori , nafee

la decifione dalla feefia diflinzione accennata di fopra in prcpofito

delb refidenza; cioè che incompatibili fiano due Benefici, li quali

fiano egualmente refidcnziali precifi, e per verità, ma non già quan-

do uno fia refìdenzialc, e l'altro femplice, o pure refidenzialc ,
ma

impropriamente, e per accidente, come (òpra.

H
Ntìlidifc. 70
« 7i.<ii qut~

ft» titth.
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344 IL DOTTOR. VOLGARE
E quanto all’altra ifpezionc del tempo, che per la conCecuzioné

del fecondo fi debba dimettere il primo, o pure che fc ne inten-

da, feguìta la Vacanza per poter» legittimamente provedere; Li

. Canoni non preferivono termine alcuno certo, ma per il cornuti

fenfo de' Beneficialifii fi è interpretato, che Ila di auemefi, ogni

volta che non fi ila ftabilito un termine pid breve: Overo che

( conforme la pratica moderna pid frequente della Dataria ) nel-

la provifta del fecondo non fi metta il decreto , che s’intenda fu-

bito vacato il primo , il quale bene fpcfTo fi fuol conferire nello

fteflb tempo, che fi provede il fecondo.

Cammina però tutto ciò con il prcfuppofto, chela provifta del

y
fecondo fia già pacifica , e perfètta , ma non già quando per l’op-

pofizione di un altro fi polla dire imperfètta
, oTitigiofa, noneflèndo

dovere di forzare il proviftò del fecondo Beneficio a dimettere il

^ primo, quando non fi fia refo totalmente certo, ed ailicuratodel

fecondo» mentre potrebbe darfi il calo di reftarc privodell’uno, c

dell’altro: E per confeguenza fi ftima mal fatta la provifta del primo,

utili dife.^^. quando ancora duri la lite, olamoleftia, overo l’incertezza fopra il fc-

t piifetuenti condoj conforme più diftintamente fi va difcorrcndo nel Teatro. I
di fHtflo tit. pjr riparare dunque a quelle Vacanze, o annullazioni acciden-

tali, overo obiettive fi fuole ricorrere dalli provifti allo ftelTo Pa-

pa per la grazia revalidatoria , la quale da’ Beneficialifii fi chia-

ma perinde vaierei O veramente, quando uno de’ litiganti cono-
^ fca, che non fuffifta il fuo titolo, ma che nè anche fùififta quel-

lo del fuo emolo , fi fuole ricorrere allo llefTo Papa per una nuo-

va grazia fondata in un diverfo titolo , o modo di Vacanza , la

quale fi fuol dare fotto la condizione, che fbpra il Beneficio non

n fia acquiftata ragione nè all’una, nè altra parte» e quella grazia

lì dice da’ Beneficialifii
fi

neutri.

Sopra li requifiti, overo le operazioni di quelle grazie fogliono

cadere molte difpute, che non è fàcile, lènza gran digreifionc pro-

duttiva piuttofto di qualche confiifione a’ non profèltori ,
Tefami-

narle per minuto» che però conviene rifèrirfene a quel che fc nc

difeorre nel Teatro.

Oliando dunque li Benefici s’impetrano contro li vivi , e li pof-

tefibri per quelle fpccic di Vacanze obiettive, ed ódiofe, in tal

calo quelle impetrazioni fi dicono certo modo , e pifeatorie ; e con-

tro quelli impetranti fi cammina con qualche rigore,, non fola-

mente nello ftimarli indegni della liirrogazione per morte del col-

litigante, come fopra; Ma ancora del pelo della perfetta, c con-

cludente prova deU’obietto, e che fi debba camminare col procefso

ordinario, fenza che le Lettere Appoftoliche debbano godere il fo-

lito privilegio della via efecutiva
, che godono le Lettere Appollo-

liche» ficchè, per quello infegna la pratica, rare volte quella fo^
te di barche arriva al porto. C A-
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GAPITOTO VIGESIMOTERZO.
Delle due regole della Cancellarla a favore de’pof-

felTori.- Una la quale fi dice dell’Annale: E fal-
tra, la quale fi dice del Triennale pojfejfore,

SOMMARIO.
1 Che cofa contcjsta la togola delì^btttaU ed a chi giovi»
2 Della regola del Triennale.

3 Qtiando fi efiingua la lite

.

4 Del titolo colorato quale fia.

5 A chi non giovi quella regola.

6 Non impedi/'ce il Superiore a vijitarei * rùonofceu il titolo.

7 St dichiara come fi deve intendere.
8 Del pofftjfo decermalt.

CAP. XXIII.

Uella regola, la quale fiòktdàTAmale poffeffore fi è
fatta per reprimere quanto fia pollibile l' accennata
impetre odioiè, le quali fi facciano de’Beneficj già
pofléduti da un’altro, e per togliere le litij eperd
dilpone , che quando fi tratta d’ impetra contro colui

,

il quale fia fiato pacifico poficirore del Beneficio per

un anno, fia tenuto fra <ei mefi a movere la lite, e fra Tei altri

Are dal canto fuo tutto quello fi può, acciò fi termini; e cheal-

trimente decada da ogni ragione, e la lua grazia refii invalida.

Sopra diverfe quefiioni, le quali cadono per la pratica, ed intel-

ligenza di quella regola, non è facile il dare una norma certa per

la capacitai d’ogni uno; ficchè il volere efaminare il tutto pcrmi-

nuto ,
farebbe una molto nojofà digrtfficnc , da cagionare pii!

tefio qualche ccnflifione: Che però bafierì darne quello tocco,

perchè fi fappia in generale cofa contenga tal regola , dovendo-

li nell' occorrenze ricorrere alli pratici profeflori della Curia
' Rcmara : Dandcfi difficilmente il cafo , che i profèfTori del-

r altre Corti , o Tribunali , ancorché letterati , e molto ftu-

diefi ,
polfano dare in quella materia Beneficiale un lume fuf-

feiente ,
overo un ccrfiglio ficuro ; mentre il lutto dipende

calla pratica della Dataria , circa la qualealle \oltefegue lamutazione
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54^ IL DOTTOR VOLO ARE
deir opinioni, confórme alla giornata infuna 1' ifpericnza , e od
princim>i#i lUffto.IH)»- fi> *CC|«nj«o..v

;

>
,

'

E'frà taltre queftioni difputate dagli antichi Bcncficialifti , 1»
maggiore era quella fopra )a qualità di quedo polTefToannalc: cioè

fe ^vefTe edere giudo, e legittimo, ovcro badafTecbe fódefolamen*

te di Etto in qualunque modo, ancorché ingiudo: £ queda fe-

A conda ^niopo oggidì è più comunemeate neevuu, deche pcrufa*

SellUift.47.1 re il termine che i Bcnencialidi adoprano, badi anche il pofTefTo

to- afìnino: Per la ragione, che U r^la non è introdotta a bene-

ficio, c favore del pofl^ore, ma in odio di queda forte d’impc-
suffittiHtitt ,

coofónsae più didinumeote nel Teatro fi difcorrc. A
L’altra regola e quella, la quale fi dice delTrientiMc pofffjjore,

a e queda rende ficuro da c^ni molcdia colui il quale con un ti«

tolo colorato abbia il pofTefm pacifico per tre anni continui, per

li quali fi congiunge anche il ppfTeffo del predeceilore , il quale

abbia ottenuto ii ^neficio per lo de0o titolo.

Deve però quedo pofTefio edere totalmente pacifico i Ccché

,

quantunque la lite nella materia Beneficiale per gli altri edetti non

li dice , fc non quando fia fórmalmente introdotta fopra il titolo

dti Beneficio, onde npn bada fbfli; fiipra il podefTo folamente,

overo (opra ^i altri incidenti, o pure che fia tra li collatori, c

non tra li providi, confórme per altri effètti fi accenna di fopra

più volte; tutuvia a quedo e^to bada la lite, ola rooleftia an-

che edragiudiziale , It de fatto, talmente che non fi pofTa veramente

dire pacifico pollefióre, confórme più didinumeote u va accennan-

do nel Teatro: Non convenendo a queda Opera efaminare mi-

nutamente il tutto, potendone badare queda notizia così genemle.

5»e poi il czfo portafte l'cfUnzioine della lite già mi^a , allora

non è proibito il ritornare a cominciare il nuovo triennio delpofi

fedo pacifico per quedo medefimo c&tto dal giorno dcH'edinzio-

3 ne: Ma il punto confifle nell’ arrivare a verificare quefb edinzione»

attefocchè, (ebbene fi fuoredinguerc per la morte d'uno de' colli-

tiganti, nulladimcno vi fono unti rampini, e unte dichiarazioni,

che quafi mai fi arriva a verificare : £ molto meno quell'altra fpecie

d’edizione, la quale rifiilu dalla deferzione della lite con un lun-

go filenzio delJ'oppofitore; mentre a quedo efiètto vi fi ricerca

un tempo lunghidamo d’anni trenta, e quedo folo badafe non vi

ooneorra ancora un gran fumo della mala ragione.

^ Quanto poi al titolo colorato, il quale uniumente fi ricerca col

pofsedo; ficchè non bada quel titolo inutile, il quale da’ Beneficia-

lidi fi dice difiolorato : Si fcorge una gran quediope tra li mc-
defimi Beneficialidi

,
quando fi debba dire titolo difcolorato, e non

futficicntc a quedo effetto: Attefocchè alcuni vogliono, che fi chia-

mi di-
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Ufi difcdorato ogni titolo di provifione , la quale fì (ìa latta da co-

lui , il quale non abbia la podedì di conferire per l'odacolo delle

Riicrve Appoftoliche, c particolarmente di quelle le quali abbiano

il decreto irritante, per la fua natura d’ infettare flpofsefso, lìcchè

fi abbia per vacante 1 e per confeguenza che non f? poffa difcpof-

fer$ore, ma più lofto itltrufo: Ed altri (all’ incontro > vogliono,

che tal' edòtto’ non rHiilti ler noti dal polselso (ìmoniaco , overo dal-

la riiòrva , la quale fi dice chiufa nel corpo' della legge, eh'

è

quella della vacanza in Curia,- overo appreso la Seder "È pare che
queda feconda opinione abbia più feguito, e d pofsa dire che da
più comunemente ricevuta: Tuttavia per la prima fi va confìde-

derando^ che queda regola induce una femptice prefunzione, la

quide fi pofsa deludere con una prova contraria : £ quindi fòglie

che non da una materia fàcile a ftabtlirvi una regola certa, alla

quale ogni uno, ancorché non profòrsore, d pofsa fòrmatr; che

però conviene rintetterfene 1 ^uel ohe fe ne difeorre nel Teatro,

cd anche alli pratici profèfsori , ficondo ^opinioni , o dili che in

quel tempo corrano nella Curia, la quale in quede materie fi di-

ce la ttgplatrice di nme l’ altre.

Cena cofa è però, che queda regola non fuffraga a eolui, il

quale pofsegga il Benefìcio per capo d'unione, derido introdotta

^ per quelli , li quali lo pofsedano in rkoió; Ed a rifarò drquedi

,

né meri fuffraga, quando fi pofsa dare un’ahropofscftores Attcfóc-

ebé non potendofi dare uno defso pofsefso in porere di dfle per-

Ibpe: Per tanto ic giuridicamente potrà dire un altro di efserne

fiato pofselsore almeno con l’ animo, e con duef pofsedo che fi

dice eivih , non potrà un altro allegare quefn regola > mentre gli

manca il fondamento efsenziale del ^sefso, non johunenre trien-

nale, ma rte anche per un momento, ficché fi dirà un mero in-

trufb, ó detentatorc de fatto: Conferme particolarmente fuolepor-

tare la pratica in coloro, li quali fiano dati providi dalTOrdi-

nario, ed anche dal Papa per càufa della Vacanza accidentale, ed

odiofa accennati nel capitolò antecedente , cioè per il delitto , o
per la non refidenza del primo pofscfsore ; attefocché , fe quelli

ffioftrerà , che noti fi fia giuridicamente proceduto alla fua priva-

tone, ed all’efpulfìone, potrà dire di avere continuato fempre il

pofsefso, almeno cori f ariimo, il quale non fi perde anche perii

fatto del Ohidicc, quando fia chiaramente tngnido! E per con-

féguenzi f altro non fi potrà dire poflòfsore : Stimandoli ancóra fe-

Condo una opinione in tempi moderni canonizzata che al proviQo

dal Nunzio di Spagna , 0 altro fimile Indultario contro la forma

del fuo Indulto non giovi quella regola, ancorché non fi pofsa

ancora dire cola totalmente (òrma : Con il di più che (òpra la

mate-
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348 IL DOTTOR VOLGARE.
mateteria di quella regola fi accenna nel Teatro, non elsendo fà-

cile in,quell'Opera riafsumere per minuta il tatto>-

Non impedifee però quella regola, che il Vefeovo, overo un

altro Superiore nella vifita, o in aUra occahone pofta riconofcerc li

titoli de’ pofsefsori de’Beneficj^, per vedere fe fiano validi, e legit-

timi, o nòti mentre non può , nè deve il fola pafsaggio dr que-

llo tempo (labilire totalmente il poBefsore in una férma ragione

(òpra. il. Beneficia, nel quale non abbia il titolo kgktime, efsen-

do la. regola folatnentc introdotta per riparare alle liti, che fi fo

gliono promovete dagl’ impetranti > li quali vadano pefeando liBc-

qelìcj già pieni con quella maniera odiofa. B
Si deve perà avvertire, che fébbene quella dichiarazione è giu-

ridica, e ben fondata, tuttavìa parerebbe conveniente ildichtararia r

Cioè che dovefse liiÓragar folamente all’ Ordinaria in occalione

della vifita di tutta la Diocefi da fàtfi con il buon zelo palhv

rale, ma che a rifpetto delli Gommifsarj , odeglr Auditori
,
edelli

Vifitatori, li quali fi trafmettono dalli Nunzj, oda:’ CollettoriA p-

poflolici, a fomiglianza di quella regola, fegli proibire d'^ingerìrfr

di volere viGtar le Bolle, o li titoli de’^ne&jdi coloro, li quali

ne Gano già flati pw^fsori per tre anni y atteibcchè quelle vilite G ^

gliono piò tofl» procurare da quella forte di gente , p>er andare

cflorquendo del denaro da’ [>ovcri Chierici , Gicendo delle ftorrerié

aU’ufanza de’corfari, a de’lànditi contro la gìnGa, e la retta ìn-

teniione delli Superiori, li quali li depurano! mentre volendo ri-

vangare il titolo, oilpofsefso d'antichidimi pxjfsefsori', quando anche
non vi Ga attacco nifsuno, tuttavia col pretcfto della prefentara del-

le Bolle, e del decreto foprala loro relafsazione
, vaonoeflorqucn-

do del denaro fotto il colore degli atti
, o delli diritti r £ fe an-

che idealmente pofsano furare qualche attaoco d’ invalidità , fup-

ponendo che p>er tal rifp>etto G debbano reftituire tutti li frutti'

pcrcetti alla Camera procedono al fequeftra de’beni , e ad altre

moleflie contro quei pxweretti, li quali particolarmente ne’luoghi

piccoli, non avendo informazione alcuna di quefta materia , nèaven-

do perfbne pratiche da conGglìarli , intimoriti del danne maggiore
che fe gli minaccia , o veramente p>cr evitare le moleflie ,. che fe

gli danno,, s’inducono x patire, delle conGderabili eflorfioni fenza

utile alcuno della Camera.

Il requifito fùddetto del titolo colorato G flima neceffarìo nel

pofsefsore triennale, ma non già nel decennale ; mentre un poG
fefib cosi lungo ha forza di ul titolo ,. in luogo del quale fuc-

c«de- C
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CAPITOLO VIGEMOQUARTO.
Del Sequeftro, quando debba entrare in quella ma-

teria Beneficiale : e delle fue diverfe fpecie

.

SOMMARIO.
1 Dtl Sequeflro in vigore della Clementina ; e quando entri, o tA .

2 Del Sequejho in occafione della remifjoria •

3 PWr altre fpecie^ o eau/e de' Seque/hri ; e delle toro differenza

.

C'A P. XXIV.

lù forti di $equeftri fi danno , i quali ctt»fon3no

divcrfi effètti, overo richiedono diverfa cauli da pò-

tcrfi mettere: £ per confeguenza fi deve riflettere

alla loro diffinzione, per non inciampare negli equi»

voci nell’ applicare aduna fpccic diSequcftro quello

fia dìfpoffo ndl'altra..

La prima fpccic dunque del Sequeflro piti formale c veto, c
fopra la quale (

particolarmente nel Tribunale della Ruota ) fi

* fo^iono avere delle difpute , è quello , il quale fi dice il Seque-

Aro in vigore della Clementina, che fi mette dipoi che fia nata

la fentenza contro il poffclfore del Beneficio a favore dell' altra

Parte, che lo dimanda, e che pretende che il Beneficio gli fpet-

ti
,
quando fi tratti di caufe beneficiali , le quali vadano trattate

nel giudizio ordinario, e da terminarli con tre fentenze confor.

mi , ficchè vi entri il legittimo contradittore : Attefoccnè trattan-

dofi di ragioni per la fola vita de’litiganti, e nOn trafmidibili agli

eredi, e fuccelTori, fi è cercato al poflibUe di rifecarcle calunnie,

e le lunghezze: che però uno degli opportuni rimedj fi c Aima*

to queffó del SequeAro, doppo che fia nata una fentenza contro

il poflefsore, acciò qucAo vedendoli privo del pofscfso del Bene-

\ ficio, e di non poterne pigliare più i frutti, o gli altri emolu-

menti, e le onorcvolezze , fi rifolva di abbandonare la lite ,

overo, credendo di avere buone ragioni, cerchi Hi follicitarla

.

A qucAa fpccic di SequeAro non è luogo , fc non con la co-

gnizione della caufa, c nel folo Tribunale della Ruota, con la

difputa formale del dubbio; E quando fi fia melfb, non fi rivo

ca, fe non finita la lite, mentre riguarda la foAanza del polTcf-

fo.
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della caufa al non pofsersore , lì dimandi la rcmifsoria , overo la

compuIfoTia fpeciale, per elàit^inarc li teftinaonj, o per cftrarre k
fcritture, ficchè'll ritardi il corlb della caufa principale* attefoc-

chè per la ftcfsa ragione di fopra accennata nell’altra fpccie del

Sequeiho, trattando^ di r^^ioni a vita, nelle quali al polselsorc

compie di tirare in lungo, fogliono quelle dimande £trfì malizio-

famente» e perciò vi fi cammina con molto riguardo , e ftrettez-

za, confórme fi difeorre nel libro decimoquinto de’Giudizj, trat-

tando della remifsor a , e della compulforia : E fia gli altri requi-

lìti è quello, che il pofsefsore il quale fàccia tal. dimanda ,
deb- jo.»«u»/C

ba confentire al Scquellro del Beneficio, oltre l’altro confenfo di dt' cìudix.},

dovere (lar'ad una (entenza, edi rinunziare all’altra inflanza. B
La terza fpecie delSequeftro è di quello, il qnalc G metta per C

la riferva, o affezione Appoflolica contro il provifto dall’Ordina- dìfa-fi

rio, o da altro inferiore C ; La quarta è di quello, il quale fi

mette per il capo degli attentali, overo perchè il pofsefso Ila va-

cuo; o molto torbido; ficchc, oniuno de' litiganti pofseda, overo

che pretenda pofieder l’unoj e. l’altro, il che fia incerto: E per

quefio fpecie non vi bifogiu la feocenza, ma fi cammina con

piùa Facilità che nella prima fpecie della Clementina. D
Finalmente l’altra (pecie è di quel Scqueftro , il quale ‘fi dice

provifiunale, che nafea dall’officio delGiudica per quakhe giiifio

motivo ; Ma quella fpecie non riceve una regola certa , e genera-

le applicabile ad ogni calo, dipendendo dalle circoflanzc panico
lari di ciafeuno: Come (perefempio ) attefo ilgiuflo timore della

ditlipaiionc de’frutti, acciò il giudizio non refli cluforio, overo

che così ricerchi la ragione del riparare a fcandali, o ad altri in-

convenienti , o per altro motivo fimile.

Q:icfla ultima Ipccie di Scqueftro fi dice provifionalc ,
pii to-

{lo fopra li Frutti che fopra la foftanza del Beneficio; ficchc non

pregiudica al pofsefso , n lo toglie ; e per confeguenza fi ftimà

di minor pregiudizio , ed il Giudice può rivoearlo fecondo

che gli parerà fia cefsaca la cauft, la quale lo mofsea mcttcrve-

lo: O’ pure può ripararfi con la ficurtà, la quale fi dice la me-

dicina di quello Sequcftro, il che non cammina nell’ altre IjKcie,
, nildlf.

confórme fopra ciò, ed altri incidenti , che riguardano quella ji. diTtìttlt

materia, fi difeorre nel Teatro, dove li potrà in occorrenza ve- dtlP^drimU'

4crc, non cfsendo poflìbik rialsumerc tutte le minuzie. E »tl

D
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CAPITOLO VIGESIMOQUINTO.
Delli Beneficj manuali.

SOMMARIO.
I D/ quali manuali fi tratta,

i Li Bencfic) fccolari fi prefumono perpetui,

3 Quatulo li manuali non fiano amovibili.

4 Delle Cappfllanie de' Pfeti participanti delle mafie comuni delle

Chic/e.

5 Se per rimov:re fi ricerchi, o rd> la caufa

.

CAP. XXV.

I

%

A
Keldife 148 .
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J
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Se'ii difSo.t

97 di qutjìe

titele.

4

N quello capitolo fi tratta di quella manualità, la

quale lignifica lo flclTo che la temporalità , overo

la facoltà di rimovcre ad arbitrio il poflrefTorc ,

trattando dclli Beneficj , o delle Cappellaruc feco-

lari fenza la misura dclli Beneficj Regolar) , i

quali gcneralmeutc, e di loro natura fono manua-

li» mentre di elfi fi tratta a parte nel capitolo fegucntc.

Nelli /ccolari dunque la regola è, che li prefumono perpetui ,

e non manuali» c quella è la loro* ordinaria natura; Con una

perpetuità però foggetta alla fovrana, ed all'afsoluta podellà del

Papa , conforme fi c accennato nel libro lécondo dc’Rcgali , trat-

tando della podellà di toglier^ le ragioni del Terzo A ; Tut-

tavia quella regola riceve la lua limitazione , o dalla legge della

fondazione
,
overo dalla confuctudinc

, o pure dalla qualità del

Beneficio, o della Cappcllanlai ficchè in follanza importino più

lofio un'officio fervitorio come una fpccic di famulato, che un
Beneficio, o Rettoria; Che però il tutto dipende dalle circollan-

ze particolari di ciafeun cafo, fenza che vi fi polla dare una re-

gola certa, c generale. R
Sotto quello nome di Beneficj, e di Cappdlanie manuali lì

fogliono da'Bencficialilli, c da altri fcrittori annoverare le Cap»

pellame di coloro, li quali come nazionali del paefe fiano am-
mclfi alla malia, overo al^ grembo delle Chiefe Cattedrali , o
Collegiate

, o Parrocchiali , fenza titolo alcuno collativo : Però

non meritano quello titolo fe non impropriamente, mentre noti

vi
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j

il titok) colJativo, conforme di quefta fpecie (ì difcorre più di-

ftintaro^iHe Tcl iéguente titoto de’Canonici, e del Capitolo.

Preinppofta dunque tal qualità di Beneficio, o di Cappellania

manuale ,
ficchè non fi proveda, nè fi conferifca in titolo dal

Supcriore , ma fi dia con quefta qualità di manuaUtà, e per con-

ieguenaa che non abbia l’eflere del vero Beneficio , il che dipende

dal vedere fé fia|erettocon ,1
* autorità del Superiore altrìmente farà un

femplice legato, nella maniera che di fopra nel capitolo primo fi è

ìdilcoflb.

La maggiore, e la più fiequente quefiione, la quale fopra ciò

fuóle cadere, riguarda la facoltà di rhnovere il poffeflore, cd è fe fi

ricerchi la -caufa , o nò : Ed in ciò la regola aflifie a colui , il quale

abbia la facoltà di rimovere., cioè che pofTa forlo a fuo arbitrio, an-

^he fenu crufit , nella maniera che ciaicuno può licenziare un fervi*

tote falariato, fenza che abbia obbligo d'aflegname ragione alcuna ,

ficchè tal qu^ionc riguarda più tolto la remozìonc degli accennati

cappellani , o preti , li quali per ragione della naturalezza fiano aferit*

ti alla mafki, o comuma di-qualcoe Chiefa, eciò riguarda una ma-

teria totalmente diverfa; Overo fuol cadere nelli Benefic) Regolari

,

de* quali fi difcorre nel capitolo feguente , nel qual cafo entrano ve-

«amente le limitazioni, che alla fu^etu regob fi fogliono dare quan-

do la remozione fi fàcefle per livore , 0 malignità , o veramente

quando fofse per apportare un notabile preg^izio nella fama ,

e nella riputazitme di colui il quale fia rimoflb) Ma in quefH

Benefic), o Cappellanie Titolari difficilmente ciò fi ftima verifi-

cabile, nella maniera che nel libro fecondo de’ Regali fi è di-

feorfo circa la mutazione degli offic) , coniòrmc più dilUncamen*

te lì va di^xmdo nel Teatro. .C

Tom. IP. Z CA-
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CAPITOLO VIGESIMOSESTO

.

Delli Benefìc; Regolari . • -

S O M M A-

R

• ‘

\ ‘-'v -
1 Donde nafca che oggi le auejlloni de' Benefici Regolart fiatifl rare «

e della mutazione delle cofe, >
i t

2 Le Chiefe Regolari che fi danno in Commenda a fecolari non mu-
tano natura , ,

3 Li Benefici Regolari fono di loro natura manuali.
,

'

4 Quali fiano capaci de' Benefici Regol'ari

.

“ * ‘

5 Delle Commende, 'e delle Dign/th delia Religione -dt Malta ; e delli

requifiti necejfari- per ottenerli J
' — .j

é Quando fi cammini per anzianità, e quando per bènttOetenzM

,

-CAP. XXVL

Uefla materia , ancorché appreffo gli antichi rcrit-

tori (ìa frequente, nondimeno oggi in pratica

pare (ìa ridrctta (blamente aHe Commende, ed

alle Dignità della Religione di S.'Gio: GeroMi-
mitano, che volgarmente diciamo di Malta, del-

la natura dequaH di fotto fi difeorre, ficchèpar-

ticolarmente in Italia, cd anche in Ifpagna pare chp il fòro nell*

altre Religioni dì raro tratti di quefta materia, ’ •••

Nafcc ciò dalla mutazione dello (lato anticO' de'Regolari, e

particolarmente doppo introdotto Tufo delle Religioni Mendican-

ti, ad imitazione delle quali (ì governano ancora l'antiche Mona-
cali, conforme altre volte di fopra fiè accennato, e fi difeorre an-

cora nel libro decimoquarto, trattando de’ Regolari: Cioè che an-

ticamente ogni Monallero fi governava da fe (leffo indepcndente-

temente dagli altri , onde le Abbazie , e le altre Prelature locali

venivano (limate Rettorìe, o Benefici, nella maniera che fi (li-

mano i Benefici fecolari: Ma effendofi oggi tutte le Religioni ri-

dotte a forma di repubblica, e di governo univerfàle fotto un
Prelato Generale , ed altri Provinciali , ficchè li governi locali

fiano provifionali , ed a tempo determinato : Quindi (égue, che
le antiche qucflioni più non entrino; attefocchè, quando (òpra

quelli governi temporali nafee qualche dubbio per la remozione,

che dentro il tempo folito ne (àcelTe il Superiore Maggiore, ciò

fi decìde fommariamente , c ad ufo di Principe con le regole

pruden-
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C
ideraiili piii cIk con le legali dalla S. Congregazione dc’Rcgo«

ì'y conlàrme neUuddetco libro decimoquarto , trattando di quella

materia de’ Regolari , ed anche nel .decimoquinto nella Relazione

delia Curia, ttattaódo della fuddetta Congregazione, il vàdifeorrendo.

£ febbene molte Chielé Cattedrali , e Metropolitane di Spagna

erano Regolari, ficebè nell’ occafìonc delle vacanze di quella Di*

gnitì ,' c Canonicati , occorrea trattare di quella materia : Tutta*

via oggi Tòno quafì tutte {ècoiariezate; che però molto rari nella

materia fono i cali, chef occorrano in pratica. . .

Come 'ancora lèbbetid in Germania, ed in altre Parti Oltrà*

montane vi Ibio.di'prefente ide'Monallerj , li mali aU'ufanza an-

tica Ir governano da fé independentenleitte dagli altri , ficebè non
connettano: Tuttavia per lo più fono elettivi, overo a nomina
de’ Principi, onde parimente rare volte occorre il trattarne infbr-

ma giudiziaria : > Portando folamente il cafo di trattarfene alle

voke nella Congregazione Conciftoriaie , in occafìonc delle que-

Riobi, le ^uali' naìcono fopra il’ elezione, oveto fopra i conlonil

neUe Coadjiitorie, conforme lì và accennando nella luddetta ma-

teria de’ Regolaci: Nella quale fi accennano ancora le difpute che

occorrono generalmente anche nelle Religioni, le quali fi gover-

nino a forma di univerfìtà , Ibpra la valiu elezione de' Superiori

XoCali, Provinciali, c Generali.

E'drca quéi Monafterj R^lari, li quali fi danno in Com*
menda. a Cardinali, ed anPrelati: Ancorché ritengano la natura

.2 regolare agii altri efiètti: Nondimeno a rifpeno dclli Chierici k-

colari, alli quali fi danno in Commenda, fi cammina con le llef-

k. regde , con le quali camminali nelli Benefici lècoiari, nella

maniera che fi è dilcorfo di fopra nel capitolo decimo quinto

trattando delle Commende.
Ma quando il delle il calo deUe difpute : Due fono le regole

generali y le quali entrano in quella materia de’Beneficj Regolari,

quando non ofil in; contrario il privilegio Appolldico, overo una
confuetudine, «he in vigore di «Ha fi polla allegare locftellb

prìvil^io implicito: Primieramente, che fono, e fi prefumono di

loro natura manuali, overo ( conforme li Bcneficialilli dicono )

ubbidieneioi'l : Cioè che facendo li Regolari il voto deU’Ubbidien*

- Za y'fi, ipriYano della propria volontà, e devono ubbidire a prò.

- far): Supeticrt : E,quella regola , in termine di ragione, cammina
mchd ocllel Dignità , e nelle Commende delia fuddetta Religione

di Malnf: Bend che quando non vi Ila più che gran demerito ,

dA non è' iblitò praticarli.

.£'rakra regola è, che de’ Benefici Regolari non fiano capaci

^ fo non quelli, il quali fiano Religiofi ProfèUì di quella Religio-

7j Z z ne.
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11C, ovcro quelli, li quali fiMio pronti a faro la ProftflSontj che
però ne fono incapaci li focolari: Per la piò vtdce accennata ragio-

ne, che ciafcuno deve avere i iie.ieiìcj della propria gerarchia

lenza che l'una fi confenda con l’altra ; ficchè fi diano- à fecòlari

alli fecòlari , e li regolari alli regolari

.

Si reftringono dunque per lo piò in pratica quelle difpute alltf

fiiddette Dignità , o- Commende , o Benefici della- Religione di

Malta, in occafione del concorlo ohe vi fi fà, quando vacano, o
. che danno per vacare dalli pretenfori , dante le qualità . richiede

da quei datuti
, fopra la. verificazione delle q^i tra li concor*

renti fi contrada: Attefocchò per l' abilità btiogna che fi fianó

£ute tutte le carivane: Ed ancora che fi fia fitta la refidenza

oel Convento di Malta di anni cinque per- le Commende, e di

•ani diece per le Dignità : £ fi ricerca À piò la refidenza quin%
> duennale in. quella Commenda , .che già fi- fia ottenuta

, quando
u pretenda paffare a Commenda, overoa Diznià'Miggiorer: Co>-

me ancora che fi fia migliorata la Commenda, poiieduta gmdift-

cando bene nel tempo congruo i miglioramentir £ di non edere

-debitore del comun teforo: Nè di avere altro mancamento notar-

bile, ed inabilitativo: Che però fopra la verificazione di quedà
Fcquifiti nalcono delle continue liti.

£ quando di queda giuilificazione non fi dubiti , ni deirabi-'
^ lità: Tuttavia, quando fi tratta delle Dignità, cadono deUe que-

Aioni fopra la maggiore benemerenza nel fervizio della- ReligioM:
Atccfoccnè, quando fi tratu delle Commende, fi cammina coni*

ordine dell'anzianità folamente, per ii che occorrono k diipaoe

fopra li tempo, dal quale queAa debba correre, per cauià deU’

età immatura , o del pagamento non fino del pedaggio , ovcro

per altri difètti, per i quali fecondo gli fhbilimenti della Rcli-

.gione l’ anzianità non comincia,. o che cominciata, fi- perda-, che
però non vf fi può dare una regola certa , e generak,. ma nelT.

.occorrenze fi doviò ricorrere aUi profèflbri praticÌL> in queflà Su*,
tuti, ed< alle molte decilloni della Ruota, k quali fono fopea cìòl

nate: Ed ancora a quello-, che in occafione efi cafi fluiti ,..fe ne
va difeorrendo nel Teatro. . ...i

Ma quando- fi tratta delle D^ità , fi cammina . co» un’ altra

dìAinzione; cioè che, o fi tratta deUi Baliaggi, ed Odìoj^'-o Di-
gnità di elezione, cdamminiArazione: £.din ul calo fi ha. ziguqr-

«balla benemerenza, la quale prevale all’anzianità:' Ma' :fc fi tratu
Priorati, c di quelle Dignità, le quali fi. dicono Coovencua-

«9. Mi
cadono l’eipetutive perle prime vacanze: Allora fi cam-

pir. mina per l’ anzianità; e quando quella fia eguale, fi 'ha riguardo^

flàrntmt. ancora alla nuggiore benemerenza. A '> >

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO.
Del modo di ripartire i frutti pendenti, overo rac-

colti , o pure ancora elianti tra il predeceflbre
, o

ilfuo erede, ed il Tucceflbre del Beneficio, overo

con la Chiefa^ o con la Camera Appollolica.
lSOMMARIO.

1 D/ ^a!i frutti fi tratti', eco» qual diftintione fi debba .camminare.

2 Delle difiribazioni cotidiane,

3 Della dijìinzioae di pià fpecie di frutti.

4 Quali [pettino all'erede, e quali alla Chiefa •

j Delli frutti naturali.

6 A che giovi f indulto dì teflare

.

7 Delli [rutti civili, overo mdujìrìali.

8 Delli mifìi,
'

t

9 Delli Benefit) Curati. i
|

IO Degli animali , e de' meglioramentif
,

CAP, XXVIt

I tratta (blatnente in qucfio capìtolo di ^ueì frutti

pendenti, li quali non fiano ancora maturati» ov^
ro, fe eiTendo maturati, non lìano efatti, orefpct-

,tivamentc non confumati, ma che tuttavia (ìanoin

eflerc: Atteibcchèa rii^tio di quelle robbe le qua*

li fì pretendono acquìltate per il Beneficiato con i

£titti del Beneficio, e con gK altri emolumenti ecclefiafiici; cioè

fe vi debba fuccedere la Oliera, Overo in dio luogo la Catana
Appollolica, e fi debba &re (

come fi dice ) lo (poglio al Benó-

ficiato morto, riguarda più tollo la materia della Succellìone; che

però fe ne difcorre nel tuo luogo nel libro antecedente.

Per quello dunque appartiene a quella materia de' frutti pen-

denti, ed inefattii fe; a chi; e per quali rate debbano fpettare :

Ancorché vi fifcorga qualche varietà d’opinioni, in maniera che ven-

ga Aimata una materia molto intricata: Maggiormente per la pratica

diverfa
,

la quale fiiol nafcere da quello che de latto in alcuni luoghi

indebitamente fiicciano gl’ inferiori CommifTarj , e li miniftri Ca-

merali contro li giufti, e li ragionevoli Icntimcnti de Superiori:

Tomo ir. Z 3 Tutta-
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'j^8 IL DOTTOR VOLGAR"E
Tuttavia tcoricanajntc.la materia fi ftiina piana, e facilc, <juan-

da fi rifictia aiU ^ovuu di/linzittTe.
'

' ^
'i

Primieramente dunque fi diftinguono quelli emolumenti, liqua-

li meritano il nome de’ frutti , dagli altri aliali, conviene lino*

>nc, ovetxj il terminedellti difiribuzipnjcotidiane, fecondo la diftin-

ziunc accennata di fopra nel capitolo deciinofettimo, trattando del valo-

A:: Anefocchè, quando fi tratta delle diftribuzioni ,
venendo quefte

fiimate irnnudo fiilario correfpettivo ài fervizio pcrfónale, il quale

fi la alleChiefecoirordinedcllepuntature: Quindi fcgue, chequefte

fi trafmettano agli' eredi del Beneficiato. motto, ovcro fi debbanoa

lui, quando fopraviva
,
perchè lafci il Beneficio perraflegna, oper

pafTaggio ad un altro incompatibile, non efiendovi ragione alcuna

la quale perfuada, ehc la Chiefa , ovcro il fucceflope, o relpetti-

vamentc la Camera Appoftolica debba pretenderli

,

Quando poi fi tratta di quelli, che veramente fbnofruttij cioè

«he-Ti pofTano avere dal Beneficiato,, ancorché non. ferva in divina

come effetti del Beneficio, e con. la fola ragione 4i lucro: Edin

tal cafo fi diftinguono tre fpecic di frutti. Una de’ puramente natura-

li, che fenza alcun’ artificio, o induftria umana fi producono da Ila

terra; Come fono (perefempio)' fethe perJì palcoli dogli a«bna;

li, o veramente le ghiande, e le caftagne, e -frutti fimili. L’altra

fpecic (all’ incontro) fi- dice puramente induftriali, che più c«mu-

remente fi dicono civili,- come quelli, nelli quali la natura non vi

abbia coopcrazione alcuna, ma che nafeono totalmente dall’ induftria

umana: Acaufad’clcmpiofono: Le pigioni delle calè: Limolini: Li

cenfì, e r altre annue R'i^^el Le gàbeliè, éd àlttb cofe&l|^v'^

la tcrzalix;dcfidiccmifta;‘cipè-prfrtcnatuhile', éparttin^tttì^ì fe’
j

chècgualmentè , opurecón^uakLedifuguagliànza vicoòpoTÌB61'’aHe,

eia natura, non ballando 1’ una ferfzal’ altra:. Come (per’efiSropjD)

fono: Il grano, e le altre biade: Il vino: L'oglio/ ecoìfefiiim.

Patta queftadiftinzionc ; fi deve primieramente' riflfettcrc alla ragio-

ne ( dalla quale dipènde fe li fruiti debbano fpettare pià^tìl’l ùnò ch«

àlr.'dltro: E quefta ragione tdlti confiftd nel dominio: AJftcfbcchè fc

li.frirtti fiano in flato tale,’ cfie'ocome pendenti,' ocomcfnonfcpàTa-

ti fi pollano dire acceflbii della proprietS la quale gli abbia prodotti:

In tal cafone fegue che fiapotuttavia deUhftefla natura, della quale

, fìa la loro caulà produttrice ; 'ficchè if dominio della proprietà tiri a

fc li frutti a favore della Chielà, oVero'dcfla Camera, tome furto-

tata in luogo dcllaChicfa, perleCofKtuzioni Appoftolichc: Ed(alf

incontro) quando li frutti fi poflàiiò dire* Tafmcme’fepararti ,
onde

'fiano ccnfiifi, ocommifli col reftante patrimonio proprio del Benefi-

ciato, in riianicra che fianó fitti dtl fio ^lominio privato: In tal

ca'b la Chiefa, ovèro in fuo luogo la Canwa non vi avrà azione

aku-
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LIB. XII. DE BENEFICI. CAP. XXVII. jj9
•tcuna, ptrcefiarc la fuddctM ragione, dalla qual oafce 1’ azione

Eiddetu

.

Fermata dunque quella géneraliti : E venendo alla particolàritS',

fecondo ladiAinzione delle fuddette tre fpecje. Per quello fpctta alla

I prima de’ frutti meramente naturali, quando funo ancora pendenti,

ancorché maturi, ma non raccolti, opure ( come li GiuriAi dicono
)

feparati dalfolò, tuttavia efiAenti negli AeAipoderi, ficchè infoAan-

za non llano conlùlì , o mifcbiati ct^rcllante patrimonio: e proprio,

e profano del BeneAciato, e per conléguenza che non fi fìano fatti del

Ilio dominio privato t Alloiu fpetteranno 'alla Chiefa , overo allji

Camera, conforme fi è detto, perla ragionedeldominio: ReAan-
do A dubbio quando G Gano percetti, e confumati da un terzo , co-

me (per efèmpio) da un aAìttuarìo,.ov'ero dalli padroni degliani-

mali, li quali abbiano pofeiuto 1’- erbe,.o loghùnde, o altri frutti

Amili fenza avere pagato il prezzo , o la pigione fe nuHaoAante-
A debbano dire frutti pendenti, ed ineiàtti : Ed in dò A Icorge

qualche varietà d’ opinioni, conforme A puoi vedere nd Teatro,

.

non cllendo conveniente a qaelVOpera t claminarela qucAione con
gii argomenti deir una, c dell’altra opinione, ccon le diverfe dlAin-

zioni, Icquali vi A danno, baAandone queAo tocco per qualche noti-

zia, memre altriiHcatc farebbe fovercliia digreflìone per i ' non- pro-

feflori.

Male ( all’ incontro ). li frutti (àrannatoeolmente (èsparati dal foK* , >

AcchcA pollano dire già Atti del privato dominio del BeneAciato,ed-

incorporati al Aio patrimonio: In tal cafo, celiandola fuddetta ragio-

nedel domìnio, la Chiefa o refpettivaenente ^a Camera non vi avrà

che Atre, ma fpettaranno al Beneficiato predeaAorc, overo ai fuo-

erede.

Giovando qucAa ifpeziom: percoloro ,,A quali (z per indulto, o'
per traniàztone abbiano la facoltà di tefb^e, onde nano dènti dal-

^ lo fpoglìo; mentre (fecondo la Bolla di Urbano Ottavo) que-

Ai indulti non fuffragano per li frutti pendenti ,
-oJnefatti ; (

Bensì che

ciò cAaR) moderato per Clemente Nono a Aivorede’ Cardinali
) Atte-

focchè a rifpctto di colora, A quali non abbianó 1’ indulto, ciòim—
porta ipoco , mentre quando anche fpettalTero all’ erede , tuttavia la>

Chiefa, o la Camera fe li pigliati con queAo' titolo, di crede

overo ddlo fpoglio, Acché farà lo Aeffo.

Ndla feconda fpecie- de’ frutti meramente induAriali, o civili^

vi A foorec parimente gualche, varietà d* opiniom ,. ed anche di -

pratica , focondo la divcrAtà de’ paeA', perlochè parimente AAlmai

9 incongruo a. queAa Opera per i non profèflori dìffondervifi con 1*

efaminarc la verità dell’ una, e dell’ altra' opinione, con lediAin—

zìooi che vi A Ibgliono dare i. attcfocchè aliinon profèUori fireb--

Z 4 bcL un
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igò IL DOTTOR VOLGARE
be un cagionare pili rodo confufione; c per confegnenza fi dovii

neir occorrenze ricorrere a proièdori pratici > cd a quello che fe

ne va difcorrendo nel Teatro.

£ fìnalmentente per quello che appartiene alla terza fpecie de’

frutti mirti: Ancorché i Giurirti parimente vi s'intrichino: Tut-

tavia pare che la verità confida nella dirtinzione tra quella rata >

la quale cada fotto la porzione dominicale, equella la quale cada

(otto la colonica, overo per le fpefe della coltura , e della rac-

colta; Cioè, che per la rata delle fpeTe, o della porzione coloni-

ca fi debbano al Beneficiato predeceflbre , overo alli fiioi eredi ;

mentre in quella parte non viene confiderato come Beneficiato ,

ma come un terzo, il quale -abbia frtto quelle fpelè : Ed ancora

perchè farebbe unamanilerta ingiurtizia, die la Chiefa volelTe fare

un guadagno di quello ch'è d’altri: mentre fe folTe data edettiva-

mente la Chiefa vacante, tanto Infognava fare quelle fpefe, o ve-

ramente dare queda porzione al lavoratore: Ma quella porzione,

la quale fi dice dominicale , cade lotto la prima fpecie de' frutti

puramente naturali , Picchè anderanno regolati nella della maniera.

Vanno alcuni dando la dirtinzione tra li Beneficj femplici, e

li Curati, quafi che ne’ Curati li frutti abbiano natura di didri-

buzioni cotidiane, overo che vi entri la della ragione che Pia una

mercede della frtica perfonale , e che fi ottengano per una caufr

oncrolà , e correfpettiva
, più che per la lucrativa; e per confe-

guenza che fpettino al Beneficiato, overo al fuo erede con queOa

mifura , o proporzione , della quale fi difeorre nel libro fedo del-

la Dote, in occalìone di trattare di tal quedionc tra il maritò ,

o li fuoi eredi , e la donna
,
o li fuoi eredi ; mentre quello anche

fi dice un Matrimonio fpirituale; E per queda ragione fi dovreb-

be dire lo delTo delli Vedovi , c degli Arcivefeovi : Però Pebbene

queda opinione in termini di ragione pare aver molto del proba-

bile, tuttavia in pratica fi oflèrva pòco, confórme particolarmco-

te vediamo nclli Vedovi, e nelli Arcivefeovi.

Sopra gli animali, o gli altri indromenti colonici, H quali s’

introducano dal Beneficiato nelli poderi della Chiefa, overo fopra

gli altri miglioramenti che vi fi frceffero, cadono ancora delle

difpute, fopra le quali non facilmente fi può dare una regob
certa dipendendo la dedfione da divcrlé didinzioni, e fopra tue.

Di tutti enfi <^3lle circodanze del fitto: Che penò parimente fi dovrà vede-

tr.itt*atUiJi. re quello fe ne difeorre nel Teatro, convenendo ( confórme »-
/ttrfiii.tfià tc volte fi è detto ) di ladiare qualche colà alli profcfTori. A
JtÌiieiiti,t ioa
di fttftt tit.

CA-
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CAPITOLO VIGESIMOTTAVO.
Del pagamento delle annate

j
e degli altri emolu-

menti che fi fanno in Cancellaria da coloro, li

quali fiano novamente provifti: £del pagamento
delli quindennj per li Beneficj uniti.

SOMMARIO.
1 J^lla ragi*ne delle mezxe annate

.

2 Quando emù la Simonia

.

3 fPpiif‘*^one della prima annata alla SacriSia, o al Capitolo,
4 Delli qutndennf

.

5 In qual moneta fi debbano pagare.
6 Non

fi P anrmta per la rata del pejo della penfione

,

7 quali Beneficj fi paga la mezza annata.

CAP, XXVIIL

L volgo ignorante non Tapendo quello fi dica, o
veramente quelli li quali Io fanno, con maligniti

cercando di tacciare la Corte Romana , dannano
qucfl'ufo del pagamento della mezza annata, e de-

gli altri emolumenti per le fpedizioni delle Bolle,

dicendo che fìa una fpccie di Simonia.

Quella cenfura però ( confórme fi è dettole un’effetto d'igno-

ranza, overo di una malignità manifèlla ; Attefocchè, quando an-

che non vi fbfse altra ragione , che quella della volontà del Papa , il

quale dimandalfe quella ricognizione per caufa della collazione
,
nè

meno la Tua podellà è Ibggetta a quelle proibizioni ; mentre quelle

nafeono dalla legge pofìtiva, alla quale può difpcnlarc, conforme

alla giornata difpenfa tra coloro li quali facciano le permutazioni

,

overo le ralfegne, o veramente nelli cali delle concordie , e di

quei patti che per altro farebbono fimoniaci: Come ancora la

Simonia entra propriamente, quando ciò fegua per patto, ma
* non già quando non vi concorra patto alcuno, e che doppo fetta

la grazia pura
,

per la fpcdizionc delle Bolle , c per 1’ effettua-

zione della grazia fi pagalTe certa mercede : Attefocchè, febbene fen-

za la difpenfa del Papa gli altri Prelati, e Collatori non poflbno far-

lo, e facendolo incorrono in diverfe pene, con obbligo della reftitu-

zionc: Tuttavia dò filiima illecito per la proibizione fetta da'Canoni

o da’Cotjciljj e ciò prudentemente per togliere l’occafione, overo il

mantodeila Simonia
,
però quella non entra

,
quando non vi fia il patto.

Ed in oltre nel Benefìcio fi confiderano due cefe . I-a

fpiri-
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5«» IL DOTTOR VOLGARE
^irìiutlit^ M)lft poetili di,»aHninift«tfc I». Chì«r*«^ eitoofVItm:

È rv(i)6 terttpntale helte’ Ch» pwA- effenete*

( fecondo U piùvcra opinione non ìmpiignaoileda coloro, Uguali

tiano vtnmtnie ptouTori ddU' 6dt cattolica ') alloluM padranà

de* Benefici, e de* beni eCckfiaftici, non fi fa' vedere la ragione, per

la quale, concedendo ad una perfbna l'utile di quelli beni a Tua

vita, non poffa rifervarfene per il naantenimcntodella Aia Disnici

,

e per li bilbgni della Sede Appoftolica li frutti della metà di un

anno, mentre può fenza dubbio gravare il provillo con un tratto

fucccllivo a dover dare qualche parte di quei fhmi ad un’altro,

lotto nome di penfione, o di rilerva di frutti.
'

E fe la Religione di Malta lecitamente conferendo le Com-
mende, ovcro li Priorati alli Cavalieri, o alll Cappellani, edalli

ferventi d'arme, applica al Aio teforo un’ annata tk’ frutti per i

pubblici bifogni della Religione; Ed in molte Chiefe Cattedrali, c

^ Metropolitane, o Collegiate lì pratica che IL frutti del primo anno

non frano del Beneficiato, ma fiapplichino alla làbbrica della Chic-

la, overo alla facrifria, o.purc ad' altri ufi, il che non è proibito

ogni volta che non ridondi direttamente, o indirettamente a comodo
privato jdi quei del Capitolo, per la recezione, confórme nel titolo

feguente de’ Canonici lì difeorre : PcrA molto più. ciò deve cAcre

lecito al Papa, il quale come padrone può meritamente efigereda'

Aioi Beneficiati quella ricognizione i A fomiglianza di. quello che

porca la pratica comune delnofrroMondocivila comuaicabilc nelle

invelliture de’ Feudi: overo nelle conccllìoni degli ofrìcji lìcchè ve-

A ramencc è uno fparlare fenza Ibndamenio, per ignoranza, o per

malignità. A
^ ^

fMtfiitilaU Ma perchè gli emolumenti di quelle annate, per antica ulànza

della Corte, vanno difrribuìti tragli Officiali della Canccllaria, li

4 quali ottengono gli officj per lo più con caufa oncrofe , mediante

a prezzo il quale Tene paga al Papa,, onde in Ibllanzain tal ma-

niera elio- Papa viene aa avere le annate, come per un pagamen-

to anticipato chefe ne là daquellLofficjali; E per lo mantenimento

de’ Capitoli , o de* Collegj , overo per altre opere pie ,. porta il cafo che

fi facciano delle unioni perpetuedi quei Benefici, de’ quali in oc-

cafione di proviAe fi pagava la mezza annata, il pagamento della

quale in tal modo cella ^ per non darli più; il calo della vacanza :

Quindi ragionevolmente fi è introdotto ( anche da tempo antico )'

l’ufanza, che quelli corpi intellettuali , a quali lì fra fatta Tonione,

come non foggetti alla morte naturale, per la quale fcguiAc la va-

canza, perlochè volgarmente fi dicono mano morte , debbano pagare
i quindennj, cioè quello importerebbe il p^amento dell’ anna.ee

nel cafo della provilla , ogni quindcci aani , regolando in tal mo-

do la
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LIRXn. DE BtNEFICJ. CAP. XXVIII. ?<?}

do la vita d'un uomo , col ragguaglio della vita più lunga , o
della più breve.

Cammina però ciò nel cafo che li Benehcj per prima Fiflero

ledetti al pagamento della mezza annata, e non altrimenti; at-

leìocchè non li può, nè fi deve dare il furrogato, fe manca quello

in luogo di chi fi faccia la furrogazione, nè può entrare la finzio-

ne, dove manca la verità; Overo quando per elprcflb prvilegio

Appofiolico, o per la caulà dell' attuale ofpitalità, o per altre li-

mitazioni contenute nelle Collicuzioni Appofioliche , le quali par-

lano di quelli quindennj, non ne cefsafse Tobbligo.

Quindi fegue che fopra ciò non fi può dare una regola certa,

c generale applicabile a tutti cali, mentre dipende il tutto dalle

circollanzi particolari; confórme piùdillintamente fi va difcorrcn-

do nel Teatro: 'Dove ancora fi tratta del modo del pagamentodi

quelli quindennj, ed in qual moneta fi debbano pagare, per la

’ notabile alterazione del prezzo, che da tempi moderni ha ricevu-

to l’oro : £d in ciò la regola allllle agli annatilli; cioè che 1*

interelTe di quello aumentodebba andarea dannodi coloro, li quali

fiano i debitori de' quindennj, come furrogati in luogo dell’ anna-

te, che però devono pagare in quegli llelfi ducati diCamera, che

in ogni cafo di vacanza blfogncrcbbe pagare per le nove pro-

vifioni. B
Se poi portafie il calò, che il Beneficio fbfsc carico di penfioni,

<5 ficchè non debba elTere tutto il frutto del provillo , allora non è

di dovere, che il proviflofia gravato a pagare il pefo dell'annata,

per quella rata che non ne riceve comodo; che però tal pefo le

gli defiilca con l'obbligo di foddisfàre quella rata proporzionatamen-

te, quando li peli anderanno cefsando; E nel di più, che fopra ciò

fuolc occorrere, fi dovrà ricorrere a profclTori, ballando per qual-

che lume de’ non profèlTori quella notizia così generale.

Cade quello pelo della mezza annata in quei Beneficj , il valore

^ delli quali paffi li ventiquattro ducati di Camera de’ frutti certi

,

fenza computare gl’incerti; Che però per gli altri Beneficj di mi-

nor valore fi pagano alcuni pochi emolumenti per recognizione de-

gli fcrittori, e degli altri officiali.

\
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VOLGARE
LIBRO DUODECIMO
PARTE SECONDA,

Delli Canonici; e delle Dignità. Delle ChiefeGat*
cedrali, o Collegiate

;
ed anche del Capitolo

y

e degli atti Capitolari , o Coilegiativi ,

ed Elettivi»
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I N P I G B
• DEGLI'ARGQMENTI

*
* ‘ * .

. ^ ^ ^

DE’ CAPITOLI
DI QUESTA PAR.TE SECONDA

BELLI CANONICI, &c.

CAPITOLO PRIMO.

D I che colà fi troRi folto quello tìtolode* Capitoli, e de* Ca-

nonici, e delle Dignità } e di quello riguarda tal materia.

CAP. IL

Del modo di guadagnare le difiribuzioni cotidiane; é qual fervi-

zo bilbgna fare a tal’ effetto } Ed in quali cafi fi guadagnino

le difiribuzioni anche fenza fervire: £ della validità degli fia-

luti , o delle confuetudini che i Canonici novamente ammellì

debbano pagare qualche cofa ; o pure che debbano fiate per.

qualche tempo fenza frutto, o fenza difiribuzioni.

:c A p. III.

Del Capitolo; da quali perfone fia cofiituito; e le li Beneficiati,

o veramente gli altri femplic! Cappellani di quella ChiefaC

poflano dire del Capitolo: Ovcro fe in una fieffa Chiefa vi

pofTano efiere più Capitoli difiinti: O ( all’incontro
}
fe ua

Capitolo folo abbia più Chiefe tra loro cliverfe.

CA-
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C ih P. IV.

Pegli atti Capitolari giurifdizionali ’i è preemineflziali : E j^ti-

colannente «li quello d’ cingere il Vcfcovo , o 'altro Pre-
lato, o di deputare il Vicario in Sede Vacante: £d ancora di

: alcune prec^enze tra un Capitolp, e l’altro} overo aa te

^Pignittl, c U CaoQOi d’jym Capi^, -
~

-
'



3^9

CAPITOLO PRIMO.
IH che cofa fi tratti fotte quefto titolo de’ Capitoli,

e de Canonici
, e delle Dignità • e di quello ri-

guarda tal materia.

SOMMARIO.
1 Di che fi tratta in gneflo capitolo .

2 Le Cattedrali non Jt erigano fé tum dal Papa.
3 Delle Collegiate.

4 Deir erezioni delle Dignità, e Canonicati.

3 Delti novamente eretti di che godano.
6 Se le Dhnità fioro di Capitolo.

7 Degli effetti che da ciò rifultano.

8 Se un Canonico ferva F altro,

t) Delti Coadiutori.

10 Se li Canonici della Cattedrale fioro nobili.

11 Delti Canonici fopranumerar).

CAP. L

Uno quello riguarda le regole bcnelìciali circa le afilèzio>

ni
, e le rilérve Appoftoliche : Overo circa la facoltà de-

gli Ordinar), e degli altri Prelati dì conferire : O cure

circa le rafsegne, e le permute, overo circa la validità,

e invalidità delle grazie : L’ obbligo della refxlenza : La materia

dell’incompatibilità, ed altre fimili cofe accennate nel titolo an-

tecèdente de’ Benefici in generale, conviene anche alle Dignità,

ed alli Canonicati» mentre ancora quelli vengono fotto il gene-

re de”beneficj ecclefiafìici , ancorché fiano alquanto pid qualifi-

cati , e differenti dalli femplici
,

per rìrpetto della refìdenza

,

e del fcrvizìo degl’ ordini làcri che ricercano come a loro an-

nelli , ‘overo per l’ e^ , che vi Ca neceffaria , o pure per

una certa madore qualità di nafcica , O di grado, il che

però non toghe l’ effere benefici , e di doverfì regolare con

li termini beneficiali, de’ quali già nel fiiddetto Aio luogo fi i

difeorfb

.

Quello dunque, che per ubbidire all’ordine del Teatro, cade

fono quello titolo, riguarda più toflo le giurifdizioni , e le pre-

eminenze delle Dignità, c de’ Canonici in Capitolo, overo in Chie-

Tom.If'. A a fa;
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570 IL DOTTOR VOLGARE
fa : Ed anche la materia del fervizio della Chiefa , e quella aellc

diftnbuzioni cotidiane: Come ancona gratti capitolari, o «lettivi,

quando fi debbano dire legittimi, e ben conclufu e fe a ^ifpet-

n la prerogativa di entrare in Capitolo, con cofefimih diflcrenti,

c dlverfe dalla materia Beneficiale.
r j-

Il primo dubbio, che cade in quella macera, è quali 6 dicano

le Dienità , e li Canonici , overo li Capitoli e li -Collegi legitti-

» mamente cretti: Ed in ciò f, diftingue: O fi tratta di tutto il cor-

PO univerfale; Ed in tal cafbvl i necefliria l’autorità Appoftolica,

ficchè non balla quella deU’ Ordinario; Attefocchè, fé fi tratta ^
Cattedrale, è fuori d'ogni dubbio , che niuno abbia quefc autontà,

fc non il Papa, al quale folamente fpetta la podellà di erigere le

Chiefe Cattedrali
,
per quello che fi è difeorfo nel libro terzo nel

titolo delle Preeminenze : O veramente fi tratta della Colleggiata :

'* Ed allora, ancorché (
confornie fi è accennato nel luddetto libro

terzo delle Preeminenze, ed anche nell’altro titolo anteceden^oe

Benefici ) molti fcrittori, e parttcolarnwnte i Can(miéli vecchi vo-

gliono, che ciò fi pofTa fare dall’ Ordinario, quando vifia la do.

te congrua, ficchè vi polla eflerc un numero di Canonici ben pr»

villi da poter mantenere il conveniente decoro della Dignità di

una Chiefa Collegiata ; Nondimeno fecondo l’ opinione ricevuta

nella Curia Romana , c che oggidì fi olTerva in pratica , ciò m-

rimente fi fiima rifervato all’ autorità Appofiolica, onde non fi polla

lare dall’Ordinario: Che però quando non fi tratta di Collegiate

antiche da tcfhpo immeitiorabik, o centenario lenza che apparifca

del principio viziofo, in maniera che vi entri la lolita operazione

dcll’immmorabile, o della centenaria , di poterfi allegare ogniti-

lolo migliore, e per confeguenza la fondazione Appofiolica lenza

neceflità di provarla, femprc fi dirà un Collegio iBccito, e fi po-

trà proibire, e fapprimcre, o pure fi potrà forzare a pigliare la

fondazione Appofiolica; Cadendo lolamente la qriefiione, fc polla

fuffragare la quadragenaria coneionta con la lama del privileggió

appoiìolico, e fi crede probabile l’atfermativa.

• Se poi il corpo del Capitolo, o del Collegio fia già legittima-

4 mente fondato, ma fi tratti della nuova erezioned’ alarne Dignità,

o Canonicati di piùdel folito, onde chda il 'dubbiò ,'fc ciò fi poflà

fare, o nò dall’ Ordinario , o pur vi fia pariiriènte nccciraria laft-

coltà Appofiolica: Ed in ciò, ancorché non manchi la lolita varietà

deir opinioni: Tuttavia (fecondolapiàprobabile,;'e lapiò comune-

mente ricevuta opinione ) fi cammina con la difiinzione » cioè ,
che

fc vi fia pefinitoil numero certo, e taflativocon la luddetta auto-

rità Appofiolica : Ed in quello calo non fi potrà alterare lenza la

ftefla autorità Appofiolica , non potendo l’ inferiore lare cos’ alcuna

in con-
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LIR xn. DE’ CANONICI. CAP. I 371
in contrario a quello, che abbia ordinato il Superiore: Ma quando
tale odacolo non vi ha, allora l'Ordinario lo porri fare, purché
vi ha il confenfo del Capitolo, e degl' altri imerclTati, echevifia

la giuda caufa deU’aurnenco delle intrate , (kchè non fi pregiudi*

chi agli altri Canonicati , c Dignità già eretti , ma che ridondi pià

todo in fervizio, ed in decoro della Chiefaj confórme più didin*

tamente fi va difcorrendo nel Teatro: Dove ancora fi tratta fe A
poda l'Ordinario, erigendo delle nuove Dignità, mutarci luoghi, StNif. t.t6.

dando il più degno al nuo/amente cretto (opra gl' antichi. A ynfiotu.

Prcfuppolla la valida erezione. Entra il dubbio, fe quedi no*

5 vamente eretti con la Tua dote particolare debbano godere come
gl' altri antichi delle didribuzioni cotidiane.* O pure quando que-

dt vachino , fe le loro entrate debbano accrefcere anche agli altri

antichi: £ fiapra di ciò, ed altre fimili quedioni converiù in oc-

correnza ricorrere a quello fé ne difeorre nel Teatro] attefocchè,

dante molte didinzioni, le quali vi fi danno, e che dipendono in

gran parte dalle circodanze del fatto di ciafeun cafo, non è faci- B
k il dabilirvi una regola generale, c piana per la capacità d’ogn’ Nr/

uno. B d^t.6.

Circa le Dignità: Anche nelle Chiefe Cattedrali, o Metropoli- ,

g tane fi fuol difputare, le fiano, o nò del Capitolo: e fe vi ab*

bian voto : £ confórme in occafione del pigliare il poflcllo fi è ac-

cennato nel titolo antecedente de’ Benefici: La regola è che non fia-

no di Capitolo, ma che facciano una figura didinta e fìngolare:

Ogni volta che non vi fia incontrario la confuetudine, confórme '

pare che più comunemente fia in Italia : O pure che cosi difpo-

nede la fóndazione della Chiefa* Tuttavia fi dice una limitazione q
della regola, c per confeguenza non fi prefume, ma fi devepro- Wi/. 4.

vare da chi 1 allega. C
Gl’ effetti di cflere o di non effere del Capitolo fono molti: Pri-

mieramente circa il modo di pigliare il podefso capitolarmente o
^ nò: Secondariamente circa la facoltà di avere la voce in Capito-

lo, e di particìpare delle giurifdizioni , c delle preeminenze capi-

tolari: £ terzo circa l’accrelcimento delle didribuzioni di coloro,

li quali mancano nel fervizio j poiché dovendo cadere tra coloro,

li quali fiano di uno defio corpo, il mancamento de' Canonici,

non gioverà alle Dignità , ed il mancamento delle Dignità non

gioverà a* Canonici: £ non facendo corpo fi applicarà aha Chic-

la, o ad altri ufi pii, confórme la conuiecudine, la quale inque*

da materia fà il tutto.

Secondo fi deve molto deferire allà confuetudine circa il mo-

g
do del fervizio, overo deiraffidenza, che un Canonico deve fare

alla Dignità, overo ad un’altro Canonico; ficché non fiicilmcnte

Aa ^ vi fi
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371 IL DdTTOR. VOLGARE
(ì p.ià dare una regola generale applicabile a tutti cali, O
Sogliono ancora U Canonici, o le Dignità per la recchiaja, o

per la mala falute ottenete dal Papa che fé li dia il Coadiutore,

confórme fi è difeorfo nella materia Beneficiale, onde cadono le

quefiioni, le quelli Coadiutori fi polTano , e fi debbano dire vere

Dignità, overo Canonici , e che luogo debbano occupare:- Come
ancona, quando loro cominci a correre l’anzianità, le dai giorno

della Coadiutoria, o pure dalgiomo che per morte del Coadiuro-

fi fiiccia il calo della lucceillone nel Canonicato^ £ fé latto detto

calo debba pigliare il polTeiro di nuovo, o pure balli il già prera

in occafione della Coadiutoria Però fopra quelle e limili cofe,.

come molto rare in pratica, e per elTere quali tutte determinate

con le dichiarazioni della Sacra Congregazione, farebbe fbvcrchia

digredionc il diifi>ndervilì onde ballerà, rifèrarfi a. quello fé ne di»

feorre nel Teatro particolarmente per non cfser materie molto
adattate all’ ufo comune, per i non profèrsorì, per i quali quell?

Opera à latta.

Se poi li Canonici , e le Dignità della Cattedrale fi debtano
filmare come li nobili della Città , fi è difeorfo nel libro terzoy

trattando delle Preeminenze: E che fieno pcrlbnc cofiituicc inDi-

gnità ecclefiafiica , ficchc fc li commettano le caufe dell’ appellazio>

ne dalla Sede Appofiolice fé ne difiorrc nel libro decimo quinto
de’ Giudizi

.

Circa li Canonici fopranumerarj foglionocader ledifpute, fella*-

no veramente Canonici ,. e fe debbano godere le prceminenze ca*

nonicali: £ pare che la r^ola Ha negativa, fiante che quelli tali

fi dicono Canonici in erba: Però in ciò fi fuole camminare con qual-

che equivoco, pigliando- così generalmente quello termine di fopra-

numerarioj mentre fi deve difiingucrc quelli lópranumerar) , li

S
iali fono provini per dovere ottenere il primo luom, che vache*
dentroil numero prcfifso : E quei fopranumerar;, li- quali con dt-

fpcnlà Appoftolici fiano fitti Canonici, oltre il numero prefifso,. al'

quale fi deroghi; attefocchò nel primo cafo cammina la liiddetta. re-

gola, che fi dicano Canonici in erba, c che folamcntc fperino-il

Canonicato per quando vacherà; ficchè in tanto non fiano tali, ma
non già nel fecondo cafo, quando fono veramente Canonici dii.

principio. £.
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CAPITOLO SECONDO
Del modo di guadagnare le diftribuzioni cotìdiane; e

quale fervizio bilogna fare a tal’ effetto: Ed in qua-

li cafi fi guadagnino le diftribuzioni
,
anche fenza

fervire: E della validità delli ftatuti, o delle con-

fuetudini, che i Canonici nuovamente ammeffi deb-

bano pagare qualche cofa
j

o pure che debbano

ftare qualche tempo fenza frutto, o fenza diftribu-

,zioni

.

SOMMARIO.
-r Delle due fpecie S emolumenti ; cioè frutti y

e dijìribuzioni

.

Z Delle dherje fpecie di dijìributjoni

.

j Si dichiara quali fiano quelle dijhibuzJoni di majfa graffa, che fuc-

cedono in luogo di Prebenda

.

4 Come s'intenda la conclujione
,
cheFunione non fi può fare alla maffa.

^
Per quali giufie caufe, anche non rifedendo, fi guadagnino i frutti

.

6 Per quali fi guadagnano le difiribuzioni

,

7 Non fi poffono condonare agli ajfenti,

8 Le giufie caufe non bafiano , nò fiufano per queflo effetto

.

9 Si devono agli affenti-per catifa d'infermità', e quando nò.

10 Della carcerazione ed altri impedimenti filmili.

11 Se bafii il lungo fervizio ad effer giubilato.

12 Si deve fervire intatte l'ore che fi ditlnara.
^

Ig Quando le difiribuzioni fi debbano forza fervizio.

14 Di altre iruefiioni in qtiefia materia .

Se fi debbano ojfervare gfi fiatati delle Chiefe.

j 6 Della partecipazione de' Preti fempiicr; e di altre cofe nella ma-
teria .

CAP. II.

Onfbrme fi è accennato nel

neficj , in occafione di trattare

titolo antecedente de’Bc-

del valore; Di due

fpecie fono gli emolumenti , che fi ottengono dalli

C anonici , c dalle Dignità , ovcro da altri Beneficiati

delle Chiefe Cattedrali, o Collegiate : Una cioè che fi dice dclJi

frutti : E r altra che fi dice delle difiribuzioni cotidianc : Li

frutti fono quelli , li| quali fi devono per la fola ragione del

Beneficio, ancorché il Beneficiato non ferva b Chiefa ; ficchè la

loro perdita nafee folamentc dalla pena .'per non rtfedere

,

Tm. IP. Aa j
fccon-
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j74 IL DOTTOR VOLGARE,
fecondo fi è accennato nel fuddetto titolo de’ BeneficJ : E qiicfll

frutti in sì fatti Benefìc) Collegiali , a differenza delle didribuzio*

ni , vengono efplicati col nome di Prebende : E l’ altra fpccie è di

quegli emolumenti, che fi ottengano folamente per cauCi del fer-

vizio in Coro, ed in Chieià.

Qiicfta feconda fpccie viene chiamata diftribuzionc , cfi diflin*

gue in altre due fpccie: Una cioè di quelle dftnbuzioni , le quali

* fi dicono minute, c veramente cotidianede fattoi come quelle che

fi difì ribui(cono gioino per giorno, o ferviziopcr fervizio in quel-

la poca fomma, che importa quella funzione folamente : Come

( per efempio
)
fono quegli emolumenti, chemanualmente fi dan-

no a coloro, li quali accompagnano l'efequie, c li funerali, che

fi fònno alli cadaveri, quando fi portano a fcppellire , overo che

afiifiono airanniverfarj, o alle meflc cantate, o altre divozioni

delle pani: O pure che ( fecondo l’ufanza di molte Chiefe
)
gior-

no pergiomo, o fervizio per fervizio fi dia qiialchc manuale recogni-

zione a coloro, li quali intervengono negli officj, enelli fervizj anche

ordinar), cdobbligatorj della (Iella. Chiefa Cattedrale, o Collegiata.

E l’altra fpede delle difiribuziòni cotidiane è quella, la qiialé

fi dice della malfa groffaj cioè che fi mene un’Economo a quell’

effetto defiinato , acciò quelli ponga ogni cofa in malfa da dillribuirfi tra

i Canonici, e gl' altri partecipanti nel fine dell' anno , o in altri

tempi determinati.

Quella diftinzione così generale, la quale viene data Salii Giu-

rifti , c particolarmente dagli antichi tra le liiddcitc due fpccie di

3 dillribuzioni folamente, di grolle c di minute, fuolc partorire degl'

equivoci in quelle Chiefe, nelle quali Li Canonicati non abbiano

le Prebende dillinte : Attefocchc comunemente da loro fi R-rma

una malfima, che in tal cafo le difiribtizioni delia malfa grolla

fuccedono in luogo della Prebenda, overo tklli fruiti certi, e che

abbiano quella natura, aU’effètto di poterli guadagnare per quella

giuda affenza, la quale fi llimafufficiente per il guadagno de’ fhit-

ti, e non per le didrihuzioni : Overo aircflètto di fodcncrc le

penfioni, le quali, fenza la fpccial menzione, di loro natura gon
abbracciano le dillribuzioni cotidiane.

Però ciò contiene un equivoco chiaro, clfendodiè in molte Chte-

fe, febbene fi fàccia la malfa grolla, la quale fi didribuifcain fine

dell’anno, o in altro tempo determinato, e benché non villano Pre*

"bende didinte in modo alcuno : Tuttavia , fc la participazione

di queda malfa dipende dal fervizio attuale con la regola delle

puntature, fiethè quei Canonici, li quali in qucH'anno, overoin
quel fpazio di tempo, che fi là la dillribuzione, non abbiano fer-

vilo, non debbano partkiparcin conto alcuno: In tal cafo quede

fi di-
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LIR xn. DE* CANONICI. CAP. Il-

fi diranno piùtodo diftribuzioni vere, minute, e cotidianc, come
fé veramente (ì diflnbuiflcro giorno per giorno, c funzione per

funzione, onde fi fàccia quella mafia per una certa comodità mag-
giore: E per confeguenza non vi entra la fuddetta propofizione,

che fuccedano in luogo della Prebenda, overO delli frutti.

E ciò cammina, non folamente quando quella malli fia di que-

gli emolumenti, li quali dipendono dalle melTe, o veramcntedalii

anniverfarj, o funerali, ed altri divini ofiìq, ma ancora quando
dipendano dalli frutti delli poderi, e degi'.altri beni della Chiefa,

ficchè naturalmente meritino dirfi più torto frutti certi, chediftri-

buzioni: Attelòcchc fe fiano ridotti a quella forma di mafia con
la regola delle puntatore per il miglior lervizio, e per il cultodella

Cbiela, conforme per il detto fine lodevole fi è introdotto nelle

Balìliche Patriarcali, c nell’altre Chiefe Collegiate di Roma, ed

ancora in altre Chiefeinfigni, e Primarie Cattedrali, e Metropolitane

del Mondo Cattolico, e particolarmente nelle cicche Chiefe Cattedra-

li, e Metropolitane della Spagna, faranno vere dirtribuzioni coti-

diane.

Quella malia dunque fi dice fucccderc in luogo della Prebenda,

0 delli frutti, e che abbia tal natura, la quale o per antica enn-

fuetudinc, o per concordia, c convenzione de’ Canonici fi fia fit-

ta di tutte le Prebende, le quali per prima erano dillinte in da-

feuno Canonicato , come per una fpecie di compagnia, per mag-

gior governo delle robbe, ad ulò di quella comunione , o com*
pgnia che fi fàccia de' più patrimonj lòtto il governo di uno, o
di più amminiftratori , a comun bene, ed a comun male ,

per

leeguali, e difuguali dirtribuzioni, fecondo le convenzioni, ocon-

fuetuJini, ficchè rerti tuttavia ferma l’antica natura delle Preben-

de, onde la participazione non dipenda dalle puntaturc, le quali

fiano caufa della maggiore o minore participazione : Ed a ciò

fi deve attentamente riflettere» mentre fenza quella diftinzionedi

termini , o di diverfe fpecic s’ inciampa facilmente negli equi-

vtxi.

4 Confórme , ancora fi cammina con equivoco in propofito deir

unione de’Beneficj> che dal Concilio di Trento fi concede alle Pre-

bende Canonicali , e particolarmente delle Cattedrali, nel confóndere

1 termini della Menfa Capitolare, con l’altro termine della mafia co-

mune, efiendo cofe totalmente dillinte-: Attefocchc la Menlà Capito-

lare fi dice un corpo più generale , il quale abbraccia ancora tutte l’

entrate
, anche quelle le quali fogliono fervire per la fàbbrica della

Chielà, o per lo mantenimento della Sacrirtia, overoper le liti, e per

le altre occorrenze capitolari
,
che però con ragione è flato determinato

dalla Sacra Congregazione, chela facoltà dataalh Vefeovi di unire li

A a 4 Bene-
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57»? IL DOTTOR VOLGARE
Bcn-. ficj, non abbraccia la Mcnfa Capitolare ,, ma- che fi debba fire a

cialcuna Prebenda , o Canonicato t Per quella congrua ragione ,

che lacendofi quella unione aUcfictto di allcttarci Canonici, non

lolamcntc alla refidenza , ma ancora al fervizio , ed al culto della

Chida , conviene di fire l’unione in maniera, che Turile di quel-

la ridondi a loro comodo particolare , ficchè ne fegua il Tuddetto

fine; mentre altrimcnte potrebbono T entrate dc’lJcncficj uniti ap-

plicarli agl’altri ufi, c non verrebbe ad ottenerli il fine, per il

quale l'unione fi fia fatta-

Ma quando quello effetto ne rifulti , cioè che il comodo li a

di coloro, li quali fervono in divinisi in tal calo- importa poco,,

che li frutti de’Bcncficj uniti fiano dillribuiti fingolarmcnte
,

o-

veramente che fi riducano ai una malta a fórma di diflribuzioni

con l'ordine delle puntaturei mentre cosi li adempifee meglio la

mente del Concilio, ed il fine da lui delidcrato, al quale li deve

badare pii che alla lùrmalità delle parole.

Fermata dunque la fuddetta diftinzione tra li frutti, eie dillri-

buzioni: Per quello che tocca alla prima fpecie de’ frutti, quelli

^ li guadagnano dal Canonica con la fola rclìdenza fenza fervirc,

cd anche in cafo di aflenza ,
quando quella lia lecita

o

fcufabilc

per qualche giulla cauta t Come
(
per efempio ) è quella per i

lludj de’ Canoni, o di Teologia in qualche Pubblica univerfità :

O veramente per fervizio della Chieù , o del Vefeovo , o per

inimicizie, o per carcerazione, o per altri giufti impedimenti :

E molto più per quelle caule , le quali liano futficienti anche per

le dillribuzioni , conforme di torto fi difeorre ; attcfocchè que-

lla torte di frutti tpctiano al Beneficiato principalmente
, co-

me effetto, o fcgucla del titolo, che lui ottiene nel Beneficio, c

non come llipcndio o emolumento dellx refidenza ^ c del ter-

vizio.

Bensì che il non relcdere cagiona un delitto, il quale porta fe<

co la pena , che non fi -debbano lare i frutti tuoi , e per confe-

guenza balla una cauta tale, per la quale fi efcluda il delitto po-

litivo, e fenza il quale non fi dà k. pena e Che però Tji'pezione,

la quale vi fuol cadere, fe la caufa fia veramente giulla, o nò,

riguarda Tefletto, fe il Vefcovo ovcro un'altro Supcriore pofta ,

o non polTa collringcrlo alla refidenza; Ed a tal' effetto lì foglio-

no ottenere le licenze dal Papa

o

dalla S^cra Congregazione ,

cioè per impedire che il Supcriore non poffa procedere contro di

lui, come non refidente alle pene impofte da’Canoni, e dal Con-
cilio di Trento , dichiarando in tal modo che la caufa non fa

giulla: Onde in quella prima fpecie de' frutti rare volte occorro-

»o le difputc in praticai attefocchè, quando le Prebende fiano

diflin-
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LIB. XII. DE* CANONICI CAP. II. ^77
dìftinte , ficchè il mancamento d’uno non porti utile agl’ altri

Canonici, ma che piu torto cagionerebbe l’utile alla Chiefa, o
veramente alla Camera, non fi fogliono rifvegliare tali quertioni,

le quali per lo piti hanno il motivo dell’ intereffe privato .per 1'

accrefeimento, che ottengono gli altri prefenti, confórme occorre

nell’altra fpecio delle dillribuzioni cotidiane.

Per quello motivo dunque fogliono gli altri Canonici, e gl’al*

tri partecipi della mafia delle dirtribuzioni frequentemente opporfi

^ a tutto vigore contro quei Canonici'y o Beneficiati , li quali nano
adenti, o veramente ch’edendo prefenti, non fervono in divmis ;

Et in ciò la regola generale rta contro coloro y li quali non fer-

vono; attefbcchè edendo le dirtribuzioni un mera rtipendio, a
fàlario del férvizio perfbnale, non è di dovere che quegli, il qua-

le non ferve y lo debba ottenere.

A tal legno che il Concilio di Trento ha proibito, che nean-
che gl’ altri Canonici

, e Beneficiati y li quali fervono , ed a quali
7 le dirtribuzioni degli adenti fi accrefeono, podono condonarcele }

mentre febbene ciafeuno può- donare il fuo , e può rìfriunziare al

fuo favore, nondimeno ciò non cammina y quando ne nafea il

pregiudizio del terzo, cioè della Chiefa, la quale così rcrta pre-

giudicata nel férvizio per la ragione , che fe fode permeda querta

rimeffione', o condonazione reciproca , ciafeuno fi farebbe lecito

di non fervirc, e di tirare le dirtribuzioni, perchè fi feufarebbero

allicme , ficchè la Chieia ne rcrtèrebbe pregiudicata , e per con-

guenza con molta ragione il Concilio l'hà proibito.

Nè a querto effetto giovano le caufe di Ibpra accennate , le

8 quali rendono l'adcnza giurta, e fcufabilc, in maniera che per

difpofizione di ragione l’adente fi abbia da rtimare come fe fùde

prefcnte r Attefocchè ; Altro è l’ averli per prefcntc all’effetto di

edere feufato dalla refidenza, e per confeguenza di poter fare li

frutti fuoi
, c di evitare le pene , alle quali incornano quelli , li

quali non rifedono : Ed altro è l' interedenza , che voi dire il

fcrvizo attuale per il quale fi danno le dirtribuzioni , come un*

mercede della faticar perfonalc.

Che però, fé il Papa efpredamente con fa fua fuprema autori-

tà ad un adente per caufa del fhidio , o per altra fimilc legitti-

ma non concedede per grazia fpcciale la partecipazione delle di-

rtribuzioni , il che non fi deve rare, -nè fi fuole, fe non di raro,

o veramente in qualche parte, acciò l’altra parte accrcfca a co-

loro li quali fervono, niente gioverà per querto effetto che la

caufa dell’adenza fia giuda.

Si danno però de’ cali, o impedimenti tali, che badano a fàr-

fi avere non folamente per prefente, ma ancora per interedent*

per
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per il guadagno delle dillribuiioni: E particolarmente fl più fre-

quente in pratica è quello deirinfermità ^ quando' fia tale! chea!

parere de' medici, poeti un giufto impedimento dì non potere an-

dare a fcrvire, e che ciò non lì polla lare fenza pericolo, 0 lenza

notabile pregiudiaio della falute.

E febbene alcuni zelanti, crigorofi Canonifti o Morali voglio-

no, che quello privilegiofi debba godere folamente da coloro, li

quali patifeano infermiti lenza propria colpa, pofìtiva, ma non

già quando it polla dire, che fu un'infermità coipofa , cunlòrme

iuol’cifere quella la quale venga cagionata da una vita Itcenziofa,

e non conveniente a Chierici, ed a perfone ecclcfiaftiche ; Nondi-

meno quella opinione rigorola non e ricevuta in pratica per di-

verfe buone ragioni} lìcchè balla} vi fia l’impedimento vero, e

legittimo dell'infermità; mentre l’andare a trovare la ragione, ca.

gioncrebbe de'moLiì inconvenienti

.

A quell’effetto però è necedario, che il Canonico, o altro Be»

neheiato in tempo di lànità folte Iblito fervile: Attefocchè , non

dovendo, nè potendo la finzione operare più che la verità, non

deve averli per prclente, ed interelfante in illato d’infirmità quegli,

il quale in illato di buona falute non folte lolita fervire; mentra
fi deve prefumere, che fa folte in illato di fanità

, tuttavia non

fcrvirebbe, nella maniera che per lo paffato è (lato iblito fere }

conforme più dillintamentc fi dilcorrc nel Teatro in occafione

de’ cali feguiti; Che però dipendendo ciò dalle circollanze dellàt-

to, ne fegue, che non fàcilmente vili polta dare una regola ge-

nerale; poiché fecondo le medcfime circollanze del Etto lì deve
vedere, le la fuddetta prefunzione ferifea , o nò quel tempo

,

ftante che in quelle nuterie prefuative, la verifimilitudine occu-
pa il primo luogo.

A quello imp^imento dell’infermità vengano raltomigliati gl’

altri impedimenti, nelli quali cada la ftelta ragione, ficchc fi dcl>

bano dire più tollo neceilarj che volontari : Come( per efempioà
fono la carcerazione che fi feccia d’un innocente, e non colpofo,
onde fi polta dire ingiulla, e tirannica, o veramente l’vlterc fiato

in mano de’ banditi, ode’corfari, con cali limili non confiften-

do la forza de’ Canoni, o de’ Decreti Appofiolici , che fopra ciò

dilpongono nella fbrmalìtà bielle parole ma Ibpra la ragione per
la quale fi fia così difpoftoa fevore degfiofermi, o degli altri im-
pediti. A

Hanno^ creduto alcuni , che un lungo fervizio fatto alla Cbie-
fa , maggiormente quando fia congiunto la grave età del Canoni-
co debba cagionare quella efenzione dall’ obbligo del fcrvizio} c
fbc Cj^non 9^^ncc wlpba participare delle diAribuzioni: Perequo*

fta
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/U opinione non è ricevuta, non avendo appoggio alcuno proba-'

bile, quando la vecchiaia non lìa tale , che fi polla dire infermi-

ti atta ad impedire il fervire : Bensì che un lungo fcrvizio , e
maggiormente quando ila unito con la grave eti, fuol’ edere un
giullo motivo, che il Papa ne conceda l'indulto, e come volgar-

mente lì dice, lo fàccia giubilato. B
Nel rimanente, in quel» materia delle diflribiizioni

, da non
doverli ottenere , fe non j)cr la ragione del fèrvizio , lì cammina
con qualche rigore, cioè che il fèrvizio debba elsere in tutte le

ore, non ballando che Ita in alcune , ed in altre nò i conforme
li è dichiarato dalla Sacra Congregazione interprete dello Berso

Concilio , ne’ caG accennati nel Teatro : Non è proibita pe-

rò la diBribuzionc del fèrvizio tra li Canonici, eie Dignità per

giornate, o per lèttimane, con un'ordine ternario, o alternato ,

in tal maniera che Tempre ve ne Gano afTiBcnti al fcrvizio in

ciafeun' ora canonica, o altra funzione. C

BM dife, I

Si dà ancora il cafo, che lènza niuno di quelli impedimenti, q
li (juali fono conofeiuti da*Canoni, fi guadagnino le diBribuzioni Ntlfi ditti

ancnc lènza fervire; cioè quando lo Belso Capitolo defittoG opponga dife. io. $ft,

*3 al provillo del Canonicato, o di altro BeneGcio che non pigli

pol«fso, ovcro che non Ga ammelso in Coro, ed in Capitolo ;

attcfocchè in tal calo guadagnerà le diBribuzioni, perché fé gli

devono ri&re dal Capitolo, o da altro, il quale T abbia impedi-
to; ma ciò hafee più toftoda una diverlk ragione della refezione

delli danni, , e degl’ intcreflì.

Sopra la Befsa participazione dello diBribuzioni nafeono molti

14 dubbj, fopra i quali non è fàcile il dare una regola certa, di-

pendendola decilione dalle circoGanz; particolari di ciafeun cafo,

e dalle diverfe confuetudini delle Chicle: Come (
per efempio

)

fe un Canonico, il q\ialc Ga Vicario Generale, c voglia alEBerc

in Coro in abito, non da Canonico, ma da Vicario, debba efkr

puntato: Ed in ciò la regola è affermativa, cioè che G abbia

per afscntc, poiché ron ii dice ivi Bare da Canonico : O vera-

mente fe efsendo Penuenziero meriti le puntatore nel tempo che

Bia al confcllìonario, ficendo roìGcio fuo : O pure fe avendo 1
’

efercizio delia cura dell’ anime, la quale Ga anncfsa alla Gcfsa

Chiefa, per quel tempo che attende alla cura, meriti d’efsere

puntato, il che dip>en<ìc dal vedere fc abbia la congrua fu Bìciente,

fcnzachc G abbia ra.,ionf delle diBribuzioni, conaltrìcaGGmili, per

li quali in occorrenza converrà ricorrere a’profèfsori, ed a quello

fe ne difeorre nel Teatro; non efsendo poùibilc fenza una gran

digrelBone,* la quale c.tgionercbbc più toflo qualche noja, o cou-

GiGone, refàminarc il tutto per minuto.
E
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E perche in alcune Chiefe ( per- una confuetudine

)
alla ^ar.

ticipazionc della mafia non fi ammettono fe non .quelli, li quali

abbiano certe qualità , ovcro abbiano fiitto un certo fcrvizio, fio

che il folo Canonicato, o altro Beneficio non balla, ancorché fi

ferva: Però quando la confuetudine, o la legge fia legittima, fi

dovrà. olTcrvare, fecondo le confidc razioni che fopra ciò fi.fiinno

nel Teatro,

Come ancora ,
cfsendovi molte Chicle reccttizic non numerate,

nelle quali, oltre le Dignità, eli Canonici, eli Beneficiati, fono

ammcfll i Preti, oli Cappellani femplici fenza titolo; Quindi ca-

dono frequgntementc le difputc lopra il modo della participazionc

di coftoro, in concorfo de’ Canonici, e delle Dignità; Ma fopra

ciò non fi può dare una regola certa , dipendendo il tutto dagli

Statuti, o dalle confuetudini di ciafeuna Chiefa; ficchè parimente

in occorrenza, per qualche lume fi dovrà vedere quel che in oc-

cafione de’cafi feguiti.fi va difeorrendo nel ‘Teatro, per, potere in-

di formare il giudizio con la dovuta combinazione, o purificazio-

ne de’cafi E ; Attefocchc, fe in quefla .materia di diflribuzióni

vi fono fiati di coloro, il quali hanno profèfiato farvi de’volumi

panicolari, e pure non è ballato fpiegarc tutti i cali, molto me-

no farà pqlfibile il trattarli, oriafiumerli.in queft’Gpcra, lacuale

è dirizzata /olamentc'’ad un certo lume generale de’ non proLiso-

ri, non già per fare de’ trattati formali^ delle materie che così fi

pofsa fare il Giudice ,' overo il difènfore delle caule : conforme pi|ì

volte, ma fempre opportunamente, fi và accennando.

,CA. -

(

L
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CAPITOLO TERZO.

Del Capitolo; da quali’ perfonc fia coftituito
;

e fe

li Beneficiari, o veramente gl’altri femplici Cap-
pellani di quella Chiefa fi poffono dire del Capi-
tolo: Overo le in una ftelfa Chiefa vi poflano ef-

fere più Capitoli diftinti: O (all’ incontro) fe un
Capitolo folo abbia più Chicle tra loro diverfe ..

t

SOMMARIO.
* Li Beneficiati ,

e Cappellani non fono di Capitolo .

Z Si limita per coafuetudine.

j Belli Preti femplici , e partecipanti che abbiano voto in Capitolo «

4 Si dichiara quando camma .

5 Di quelle Cappellanie delti Nazionali nelle Chiefe recettizie .

ó Se fi poffano dare più Capitoli y o più Collegi in una Chiefa.

7 Qpctl fict il Capitolo della Cattedrale di Roma .

8 Degli effetti de' Collepi fuborJinati in una Chiefa che abbia il Capitolo ..

q Se fi diano più Capitoli diuna Chiefa

CAP. rii.

A' regola è che il Capitolo fi coftituifee folamentv

dalli Canonici : A tal fegnor che ( confórme di fo*

pra fi è detto nel capitolo primo
)

ne anche le

Dignità fono’ del Capitola, quando laconfuetudine

non r afiifia r che però molto meno fi potranno

dire del Capitolo li Beneficiati con qualunque nome
fi chiamino di Beneficiati, odi Cappellani, overo di Porzionarj

e di Eddomadarj, e fimilir mentre quelli fi dicono fcrvidori del

Capitolo. '

Bensì’ che per confuetudine , ancorché legalmente non fiano del

Capitolo, poflono in quello avere il voto, che per difpofizionedi

ragione non dovrebbono avere , mentre la coniiictudine ,
quan-

j do fi» legittima hà forza di legge , e perciò può dare quella

iàcolà di avere voce in Capitolo , anche a coloro li quali veramente

non fiano capitolari: £ non folamentc x coloro fi quali abbiano

qualche titolo di Beneficio, ma anche a quei femplici Preti, li qua-

li: per una confuetudine molto frequente in Italia, quandò fiano

paefa-

Digitized by Google



A
Stili fttiitt-

ti dtfe 1

7

.rM>

fii fegHtHti

,

381 IL DOTTOR. VOLGARE
paefani ed abbiano alcuni requifìci , fono atnmelR alla porticipa*

zionc della malTa comune delle diAribuzioui anche nelle Chiefé

Collegiate, o Cattedrali, le quali ptreiò. fi chiamano recettizie ,

avendo 1’ una e T altra natura, di numerate, e di non numera-

te; cioè di numerate rirpetto alledÌOTità, ed alli Canonici, li qua-

li (lano di un numero prefilTo, e £ non numerate a rifpettodi

J

iuefli Preti femplici, li quali non hanno titolo alcuno di beneficio;

icchè fogliono efph.arfì dalli Bcncficialifii con il titolo di Cap-

pellani manuali? Ancorché in alcune Chicle, anche di quelli ne

iìa prefino il numero, il che fi ftima cofa ragionevole, conforme

più difiintamence fi dilcorrc nel Teatro. A
Si deve però avertire circa quella conliietudine, che li Benefi-

ciati, e li Cappellani, overo li fuddetti Preti femplici participanti

abbiano votom Capitolo, pernon inciampare in qualch’ equivoco,

conforme facilmente può occorrere, a dovere riflettere alladillin-

zione degli atti Capitolari: Actefocchè, quando fi tratta di que-

gli atti Capitolari, li quali iono più lofio economici, chegiurifi

Azionali; cioè che riguardano il buon governo della mal&, ove-

ro il modo di fare L difiribuzioni , e cofe limili, come fono quei

Capitoli, che fi congregano per eleggere gli Economi, ò li Sindi-

ci, overo li Puntatori, o per lare gli affitti, e le concelfioni,con

cofe limili: Ed in tal calo non è fuori di ragione 1' ammettere

quelli partecipi in Capitolo, come intereflati. ^

Ma non perciò li può , nè fi deve inferire al voto in Capi-

tolo negli atti giurifdizionali o preeminenziali , li quali più prcv

prìamente fi dicono Capitolari: Come
(
per efempio ) fono il con-

ferire i Benefìci per caufa di quella fimultanca, che ha il Capi-

tolo con il Vefeovo, e della quale li è difcorlb nel titolo antece-

dente de’ Benefici; O per caufa del Padronato, a di altro privi-

legio Appofielico: Overo è la deputazione del Vicario Capitolare

in Sede Vacante: O qualch’ altro efercizio della Giurifdizione la

3
uale in quello tempo fpetta al Capitolo; mentre dagli atti fud-

etti, li quali riguardano 1’ economico, non fi può inforirea quelli

giurifdizionali
,
o preeminenziali per due motivi : Uno della ragio-

ne ; E r altro perché la natura della confuetudine è molto (Iretu,

c rigorola, ficchè fi deve attcnderenel calbprecilb, ed individuale,

nè n può flendere da cafo a cafo, anche quando vi concorra 1’

identità della ragione: Molto più, c fenza dubbio, quando villa

la chiara diverfitù; E quefio è un equivoco , nel quale fi fuòle

frequentemente incorrere nelle Città, e ne’Iuoghi piccoli perquah
chè fimplicità Dcir inferire da unpolTefib^ o veramente daunacon-
fuetudine all’ altra.

Equivoco ancora è quello che nel titolo antecedente de’ Bene-

fici
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ficj nel capitolo aj. fi è accennato, che quelli Preti paefani

, lì

quali per 1’ ufo, o per lo fiatato della Chiefa , ammelli fenza al-
cun titolo collativo alla partecipazione della malia comune, fian»
Cappellani manuali, e per conlcguenza che polfono in loro entra-
re le regole de’ Bcncficialilli fopra la manualità

, la quale porta
feco la podcftà di mandarli via , anche fenza caufa

, conlìdcran-
doli come fempKci fcrvidori condotti

, li quali fi pollono licenzia-
re ad arbitrio del padrone: Attefocchè, febbene colloro non han-
no titdo alcuno collativo di Beneficio , tuttavia fi dicono avere
dallo ftatuto, o dalla confuetudinc della Chiefa un certo titolo di
firvizio nccclfario, ficchè quando abbiano adempiti quei reoulfiti,
alli quali dallo ftatuto, o dalla confuetudine vengono obbligati ,
vi acquiftino ana ragione ferma , e necellaria : A tal fegno che

( conforme infogna la pratica di molte Chiefe , comprovata da
alcuni decreti della Sacra Congregazione > pollono quelli uli eC
fcr promoffi agli ordini facri al tìtolo di quella comunla,o par-
aecipazionc di malia , nello fteflb modo che polfono ellcre promof- B
fi quelli li quali poflèggano i Bcneficj,' o le Cappellanic còllati- 4>fc n.
ve . B di jHtjJc ti‘

Occorre ancora in pratica difputare, fc quelli Beneficiati, ove*
ro Cappellani , ancorché non fiano del Capitolo della Chiefa Cat-
tedrale, o Collegiau, ficchè quello Capitolo ( fecondo la di^fi-
2ion di ragione

) venga conftituito dalli foli Canonici
,

pollano
nondimeno lare un Capitolo o Collegio da per fe, còngregandofi
capitolarmente, e fecendo degli atti Capitolari : Ed in ciò, febbene
la regola è negativa» mentre generalmente in una Chicla non fi

da che un fcJo Capitolo: Tuttavia non implica che per confue-
tudine fi polla dare un’ altro Collegio diverfo dal Capitolo prin-

cipale: Attefocchè, altro è il Capitolo, il quale unitamente con
il Prelato coftituifec, o rapprelcnta la Ch'eia formale

, e quello
è unico ed individuo collituiro dalli Canonici: Ed altro è il Col-

legio , il quale nella ftelTa Chielà vi fìa diverfo , anzi di diverfa

natura, nella maniera che nella Chiefa di Sant’ Ambrogio di Mi-
lano vi è il Capitolo fecolare, ed ancora vi è un MonalleroRe-

7 golare . E nelle Balìliche Patriarcali di Roma ; tenendo 1’ opinio-

ne che tutte quattro formino la chiefa Cattedrale di Roma: O
pure tenendo 1’ altra , che quella Ha folamente la Latcranenfe :

Certa cola è che il Capitolo, il quale unitamente col Vefeovofor-

ma il corpo Cattedratico della Città di Roma, viene rapprefen-

tato dal Collegio de’ Cardinali: E nondimeno nelie ftelfe Bafili- C
che vi fono i Capitoli collituiti da’ Canonici: Ed oltre vi fonoi KtUitelodtlU

Collegi , e li corpi fubalterni , che fanno li Beneficiati , come Uni-

verfità improprie, e fubordinatc a certi effetti folamente. C
dif.^.efn»t»‘-

' Quella ri

.
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Qucfta pofllbilità di cffere un Collegio diverfo dal Capitolo

non viene folameote conlìderata per la facoltà dicongregarfi, e di

governarli, ad ufo di Capitolo: Ma ancora entra il dubbio, fe

D avendo quello Collegio per capo uno de’ Canonici, o delle Di-
Sel afe. li. gnità del Capitolo principale, a quello polla, o debba convenire

''u dtlU*fui.
prima Dignità della Collegiata , all’ efinto della rifcr-

Lmentt.
”**

>
Confórme nel Teatro fi va difeorrendo nella materia Beneficia-

le. D
Come ancora , Icbbene il Capitolo della Cattedrale ', o della

Metropolitana è individuo, e coftituifee un corpo fblamentc: Non-
dimeno polTono materialmente darli più Capitoli , non fblamentc

tra loro diverli, di più Cbiefe diAinte, ma anche emuli fieriiB-

mi, li quali per una finzione di legge coftituifeono un Capitolo

Iblo (brmalo, in quella Acfla maniera che la Aefla Chiefa Cattc-

KtlU af. a. • 1* qnale formalmente è unica, ed individua, puòefTer rap-

feiMtHii ntl prefentata, e coflituita da più Chiefe nuteriali tra loto diftinte,

titeU itlU confórme più pienamente fi difcorre.nel libro terzo delle Preemi-
frttmmmiu. ijcnze, dove di cid fi t^tu più di propofitp.

. £,

> ,1 .
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CAPITOLO QUARTO.
Degli atti Capitolari giurifdizionali , e preeminenzio*

li: E particolarmente di quello di eleggere il Vef-

covo, o altro Prelato ,
o di deputare il Vicario in

Sede Vacante £d ancora di alcune precedenze

tra un Capitolo, e 1’ altro; overo tra le Digni-

tà, e li Canonici d’ uno flelTo Capitolo.

SOMMARIO.
1 ji chi [pitti r cintone del Vefeovo nella Cattedrale

,

2 V elezione dev' ejfere confermata , ni prima P eletto fipuh tn/>eTÌre

,

3 Delli requifitti per P elezione valida.^

4 Qual jia la ma^ior parte che eonchìuda.

5 Quali voti s' attendano j e fie i attendano quelli degli ajfenti

.

6 Come debbano efiere i voti

.

7 Della forma delP elezione per efier valida

,

8 DelP elezione del Coadiutore

.

9 DelP elezione del Vicario Capitolare •

IO Come debba efiere

.

ti In quali perforte debba cadere; e che debba efier Dottore •

12 Quando f elezione non fi faccia in tetnpoy o che fi faccia matanten*

te fi devolve al Metropolitano ; e fe fi dia appellazione

.

ij Si dichiara come t' intenda il dover eleggere un Dottore.

14 Se fi pofia , 0 debba eleggere uno fuora di Capitolo

.

'15 Che forma fi debba tenere nell' elezione,^

16 Del Vicario Capitolare in cafo di Sede pitaaf ma impedita.

17 Della ragione nella quale fi fonda la Giuri[dizione del Capitolo.

ló Lo Jìeffo che fi dice del Capitolo della Cattedrale ,
camina nel Capi-

tolo della Collegiata Nullius

.

19 DelP elezione delP Economo.

20 II Vicario i [oggetto al [indicato , ed al rendimento de^ conti

.

_

2J DelP altre quefiioni de* Capitoli^ o Capitolari; e delle Dignità^ a

Canonici

,

Tcm. ir. B b CA-
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IL DOTTOR VOLGARE

f/ CyA> P;- --IV. -•••; •

^ *1 4L A. , / I . - . A

Erdifpofizione de’ Canoni l’elezione del Vefeovo ap^

panicne al Capitolo della Cattedrale > e quella delT

ArcivefcQvO il Capitolo della Metrq>olicana : Però

in pratica molto di raro (> veriHca quella Giuri-

fdizione, o Preeminénza Capitolare} attefocchè in

molte Parti, e particolarmente nell’Italia, peri* abu-

fo di tal làcolti ,
per gr inconvenienti che ne nalcono , molti Ve»

feovati per la maggior parte fono a difpofizione del Papa , ed al-

cuni per privilegiò Appoftolico, o per altri titoli Icgitttimi fonox

prcfcntazionc ,
o .noiniBazitmc de Principi , Occhc molto di raro in

praiica li verifica quclra Giurifdizione, la qual 'pare fi reftringx

ad alcune Chide della Germania, c di altre Parti Oltramontane,

j Queita elezione dev'elTere confermata dal Papa, onde fenza que-

^ Aa conferma feletto non fi può ingerire nciramminiftrazionc, o.

N,m i,f. % 7. nel polTcfio della Ciucia; c lacendo altrimentc, decade da ognira-

t x8. di gione cnc gli fpcttaife peri elezione i Lda ciònalcc che occorrono

fi» tit. t Itti
jjj pratica delle difputc fopra la validiià, o f invalidità di queflx

dif.fj.dt’Re-
giglione i mentre per ordinàrio non fogìiono elfcrc pacifiche: E

"idfr ® trattarfi nella Congregazione conciftoriale ,

\\ìelUKtU- col voto della quale fi luolc regolare il Papa negli atti conciftd-

x.t9n$ dfUs rialì- A
CHri^ntlUh* Sopra U validità, o invalidità dell’ elezione non fi puòdarcuna

‘ regola certa , c generale ,
dipendendo per lo più dalle circoftanze

* particolari di cìafcùil calò: Le regole generali però fono, che

debba precedere la legittima convocàzione del Capitolodalla prima

Dignità, ovcro da colui, al quale ciò fpetti per oonfuetudine , o
per privilegio, con la" determinazione del luo^, e de! tempo cer-

to; E che per concludere reiezione vi concorra la maggior par-

te de’voti, la quale fi dice d’efscrvi, quando paflà la meta di tut-

ti coloro, li quali fiano congregati; ancorché!’ eccello fòlfc per un

mezzo voto : Sicché , fc
(

per efempio ) fofléro quindeci voca-

xìi, fi conclude l’dczione da otto, c fi ha come fe fijflè conclufa

da tutti li quindeci, fenza che degli altri fette fi abbia ragione al-

B cuna} Purché però fiano vocali legittimi , e che reiezione cada

Xy/i yfr/p in jx:r(bna degna , e capace: Onde fe dalla maggior parte fi elcg-

ìut^bi § rulli
ggfjg jjjja perfena indegna , fi decade da ogni ragione , e tutta la

facoltà d’eleggere fi devolve alla minor pane, la quale elegga una
tHe/itidd »-

degna, c quella fi dirà legittimamente eletta. B
Nel numero dc’vocali vanno annoverati fellamente quelli, li quali

abbiano voce in Capitolo , e ne fono privi quei Canonici , li

^ quali non fiano coftitu'
’ negli ordini facri , o veramente quelli,

lirua-

gitemi I

geUri .
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ua XU. DE CANONia. CAP. IV. J«7
li quali per le ccnfure>,o per altri mancamenti già ,dichiarati

, fia.

no privi del voto, riccrcandofi nel tempo dell’ elezione l'incapacità,

e non ammettendoli in quel tempo le eccezioni , le quali non fbl-

fero già dichiarate.

Come ancora C ù. conto ItJamente de’prdènti, e congregati ca>

pitolarmentc , e non degli allenti li quali deflero il br voto fuori

del Capitolo: Eccetto il calo che per infirmità, o per altro rifpeno

fblTero legittimamente impediti: nel qual cafo fi ammettonoadare
il voto per procuratore

,
purché la procura lì dia ad uno de' vocali

,

ficché l'atto s’elplichi per un'altro capitolare in quello ftclTo punto,

« che il voto lìa uniforme del mandante, « del mandatario.

Devono ancora i voti eflcre puri , c non condizionali i mentre

delli condizionali non fi ha ragione alcuna: Ed ancora fe qudli,
* li quali fono congregati in Capitolo, ed hanno la Scolta di votare,

non lì curino di votare, o che ufciflerodal luogo, fi llimano, come
fe non vi fofTero, e lì dicono cllranei dal Capitolo, il quale però

puol’cliere rappreicntato dalla minor parte,' cd anche da due, oda
uno, quando gli altri non lì curano d’ intervenirvi , oche volon- ^
tariamente efeano dal congreflo: O pure che fiano fcomunicati,

o in altro modo inabili. Purché rUniverfuà, ovcro il Corpo del

Capitolo non lìa infètto, conforme anche fi è accennato nel titolo difctr.i’y dt'

de Benefici. G Stn$Jlc).

I E quando fi tratta dellclezione del Vefeovo, o di un’altroPre-

> 7 lato, al quale convenga il titolo dì fpoTo della Chiefa vedova, 1*

elczìooc dev’elTere in ferma di fcrutinió féereto
, quando non lì i

1 feccia per acclamazione , o per compromeflb : ficchè non fi attende

t l’elezione per voti pubblici: £d anche dev’effcre libera; e lontana

t da ogni fimonia , o da ahro patto fofpetto : Però , come lì é det-

I to, rare volte di ciò occorre oggi trattare in pratica,

t In quelle llelTc Chiefe , nelle quali fi conferva tuttavia l’ufo

t 2 antico di provedere il Vefeovo, o il Prelato ad elezione del Capt-

^ tolo: Per isfùggite gl’ inconvenienti, c li difordìni che foglionooc-

: correre, quando la Sede vaca, fogliono gli llefii Vefeovi , o gli

t altri Prelati procurare, che dal Papa le gli dia il Coadiutore con

I la futura fuccelfione per la caufa dell’infermità, o per altra gìu-

i Ha caufa , la quale particolarmente li llima quella di avere la prò*

1 tezione di una perfona potente
,
per le moleuic che in quelle Par.

I ti fi Ibgliono avere dagli eretici, o da altri; E febbene il Papa può
concedere quella Coadiutorìa lenza il conlenfo del Capitolo, al qua-

1
le per altro fpettalTe reiezione in cafo di vacanza t Tuttavia per ogni

buon fine, lodevolmente lo defidcra; per il che fi fe un certo atto

Capitolare, come apunto le fi avellè a fare reiezione; E parimenfe

fogliano occorrere le difeordie tra Capitolari, per il che fi fermo

^ulì le ftefie difpute nella mcdcCma Congregazione Concifloriale

Bb z fopra
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3« IL DOTTOR VOLCARE
D fopra la validità dell' ano*. Ma però non fi cammina con li termini

Nil tUtto dif. rjgorofi dell’ elezione, mentre quello è un femplice confenfo, coo-
»7- d$ fonjje piii dillintamente fi difeorre nel Teatro. D

Le dilpute maggiori, e le più frequenti
,
particolarmente in Italia,

Uri, * circa quelli atti Capitolari, cadono l’opra la deputazione del Vi-

9 cario in tempo di Sede Vacante: Attefocchè il Conc.di Trento per to-

gliere li difordini , che nafeeano dall’ amminillrazione della Giuri-

amone Epifcopale, la quale fi frcca da tutto il Capitolo
)
con

molta ragione ordina, che fuccedendo il cafo della vacanza, deb-

ba il Capitolo dentro il termine d’otto giorni deputare un Vicario

Generale, apprelTo del quale fòlle tutta ramminiflrazione, e che

altrimente paflEito quello termine, nelle Chiefe riiffrn^anee la fa-

coltà fi devolva al MetropoL'tano, e nelleMerropnlitaneal Vefeovo più

antico Suffraganeo , e nelle Cattedrah efenti al Vefeovo più vicino.

£ perchè il Concilio efpreflàmcnte non difponcndo, che Tele-

. zione debba efliere libera, e per tutto il tempo della vacanza, lenza

rilérvarfi cos’ alcuna, fi era introdotta una certa ufanza dideputare

il Vicario a tempo per pochi mefì, overo amovibile ad arbitrio, e

di rellrìngergli k facoltà in molte cole: Nondimeno ragionevolmente

la Sacra Congregazione fopra Vefeovi , o quella del Concilio è folita

riprovare quelle reflrizioni , e di ordinare che il Vicario già eletto

s’intenda puramente deputato per tutto il tempo della vacanza.

Si ordina ancora, che fi debba eleggere un Dottore, almeooin

Legge Canonica, ficchè quando in Capitolo vi fiano de’ Dottori,

j 1 c che s’ elegga uno jl quale non fia tale , o veramente che fra Dot-

tore in legge Civile folatncnte, o pure in Teol<«ia( mentre que-

lli a tal' effetto fi hanno per non Dottori > 1’ eiezione viene ri-

putata invalida, onde, o fi Ibllerrà quella, la quale .fi fia latta

dalla minor parte nella perfona di un Dottore, o veramente lì fa-

rà luogo alla devoluzione al Metropolitano, attelbcchè lo frefToè

il non deputare il Vicario in conto alcuno , che deputarlo incar

pace contro la forma preferkta nel Concilio.

£ fé nell’uno, o nell’ altro cafo il Metropolitano, overo Tanti-

quiore, o viciniore vi metterà le mani, dalla Aia deputazione fi

potrà appellare alla Sacra Congr^zione, overo ad altri Aiperiori

all’ effètto devolutivo, ma non fi ammetterà al Ibrpenlìvo.

Quell’ obbligo d’eleggere il Dottore fi deve incendere con molta

circoTpezionc, cioè fe ve ne fiano in qualche numcrocompetente,
in maniera che relli efercibile la libertà, la quale è un requifito

follanzìale dell’elezione : Ed ancora che fiano perfonc , le quali

per l’età, e per la prudenza, e per Tefpcrienza, e per la bexità

di viu fiano frimate abili, ed idonee al governo di unadiocefi, ed

a fare le parti da Vefeovo: Non dovendo ballare il Iblo gradodel

Dottorato, quando quell’ altre parti autnehino: Che peròlìllima

un
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LTB. xn. DF CANONICI. CAP. I\'. 38^
un’errore maniftfto il camminare con quella generalità per tutti

-li cali, e per tutti li luoghi; mentre la decifrane deve aipenderC

dalle circoilanze particolari, per ilnumci-o, epcr la qualità de’ fog-

. getti, ed anche per la qualità della Chiefa, e della Dtiocefe.

Quando in Capitolo non vi fiano perfone abili, nella maniera

che di fopra fi è accennato; in tal cafo fi può eleggere un Capi-
• tolare ancorché non lìa Dottore: Però effendovenc, non e proibi-

to il Capitolo di eleggere un Dottore il quale non Ila del Capi-

tolo: E febbene alcuni credono che dò non fi polla fare, tutta-

via quella non è buona.opÌDÌonc: mentre lo llellb Concilio di Tren-
-to prefuppone . la conférma del Vicario Generale del Vefeovomor.
to, il quale deve, overo per il più fuol'eflerc fòralliero: Anzi più

torto è colà lodevole, c fi dovrebbe precilàraentc ordinare, nella

rtcfTa maniera che per li Decreti generali della S. Congregazione

Ha ordinato alli Vetcovi , che debbano tenere il Vicario Generale

fòraflicro, e non Diocefano, non eflendovi probabil ragione di dif-

ferenza : E molto più il Vicario Capitolare dovrebbe effer fòraftie-

ro: Attei'occhè il Vicario Generale ha (opra di fe il Vefeovo, al

quale prontamente fi può ricorrete : Ed ancora perchè (
conforme

nella mia perfona ha infegnato la pratica
) li Capitolari vivono con

maggior pace . c quiete quando abbiano il Tupcriorc fuora del Ca-
pitolo, che quando l’ abbiano Tempre prefentc, e compagno in Coro
c negli altri oflìcj, overo nelle Congregazioni, o nelU Capitoli

che fi fanno per gl’ interefli comuni.
Querta deputazione fi deve fare collegialmente, come un’attoca-

J15 pitolare, efIenJo regola generale in tutti gli atti Capitolari; che fi

debbano fare in fórma collegiativa come da una Univerfità ficchè

non badano i fogli fottoferitti da ciafeuno fuori del Capitolo: Mà
però non è neceflaria una certa forma, o Iblennità di elezione for-

male , e particolarmente quella dello fcruiinio (ccreto , la quale è

neceflaria nell’ elezione del Prelato: mentre in effetto queda none
una elezione formale, ma una femplice deputazione di un xnini-

ftro, mero di un’officiale.

Tutto ciò che fi difjrane in cafo di Sede Vacante , ha luogo
ancora in cafo di Sede piena , ma impediu, ficchè vi cada ladeffa

,5 ragione: Come ( per efempio
) fe il Prelato diventafle prigioniere

d’infedeli, o d’eretici, o pure che come diffidente del Principe Re-
gnante foffe proibito di dimorarvi, c di efcrcitarvi la Giurifdizio*

ne per fe deffo o per fuoi officiali; Overo che firitrovafle alTcnte

in paefe lontano, e che occorreffe la morte, ola partenza del Vi-

cario Generale lafciatovi , con cali fimili

.

Per quella chiara ragione, più volte accennata, e particolarmen-

tc nel libro terzo della Giiirifdizione , e nel titolo antecedente
' de’ Benefici, cioè che la Giurildizione abituale rifiede egualmente

Tmi. Jk Bb 3 nel
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nel Vclcovo, c nel Capitolo} mentre l’uno, e l’altro rapprefen

tanò la Chid'a : Il Vefeovo come capo , ed il Capitolo come jl

redo del corpo;, che però in qualunque modo il capo manchi, -o

(ìa impedito, ^queir.efercizio il quale ipettava al capo , fi devolve

al reftante del corpo.

l8 Come ancora quello, chef; dice delle Chiefe Cattedrali , oMe-
tropolitane, cammina nciraltre Chiefe inferiori , le quali abbiano

il mo Prelato con la Giurifdizione Ordinaria Epifcopalc , e col fuo ter-

ritorio feparato , ficchc vi entri per appunto la flefla ragione . E
Si ordina ancora dal Concilio l’elezione dell’ Economo per il

i 9governo delli beni della Menfa Epifcopalc ; Però in Italia quella

facoltà in pratica ha quafi dell* ideale, mentre in quelle Chiefe,

nelle quali la Camera Apoflolica piglia li frutti della vacanza, vi

mettono le mani i Collettori AppoHolici: Et in alcun’ altre lì de-

puta l’Ecònomo da quel Principe, a prefentazione
, o nominazio-

del quale la Chiefa li deve provedere.

Pure quando non vi Ila Timpcdimcnto, il Capitolo deve in ciò

aofàre l’officio fuo, ed è proibito applicare a fc flelTo cos’alcuna de*

frutti, de’ quali fi deve rendere conto al fuccelTore: Come ancora

è tenuto il Vicario deputato, il qyalc fta foggetto al lìndicato.

Per difpofizionc de’ Canoni fi dà molta autorità al Capitolo per

il fuo confenfo richicllo in diverlì atti, e particolarmente néll’ alie-

nazione de’ beni della Chiefa: Ma parimente oggi pare ciò relli

ideale, attefocchè l’afscnfo Appollolico toglie quella ncccflità , con

forme fi è difcorfonellafua materia delle Alienazioni de’ beni di Chic-

fa nel libro léttimo.

E di quel confenfo, ilqualebifògnafopra Icdifmcmbrazioni, ole
divifioni delle Parrocchie, fi difeorre nel titolo feguente: Come an-

cora delle facoltà del Capitolo nel fare il Sinodo, overo della co-

gnizione delle caufe de’ Capitolari
,
quando fi tratta di Capitoli

denti, lì difeorre di fotto nel libro decimo quarto nelle Annota-
zioni al Concilio, e nel Mifcellaneo Ecclcfiaflico.

E delle Preminenze tra le Dignità, c li Canonici della llcfsa

Chiefa fopra alcune funzioni; O pure delle precedenze inconcorio
degli altri Capitoli, o Prelati , fi è difcorJo di fopra nel libroterzo^
trattando delle Preeminenze.
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LIBRO DUODECIMO/

DELLE PARROCCHIE
E D E L L I

PARROCHI. o RETTORE,
E del modo di provvedere leChiefe. Parrocchiali; eoa;

il di più che riguarda quella, materia delle Par-

rocchie e de’ Parrochi , e della, Cura
dell’ Anime w
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DEGLI ARGOMENTI

DE’ CAPITOLI
DI Q.UESTA PARTE TERZA

DELLE PARROCCHIE^ec.
CAPITOLO PRIMO.

Quali liano le Chiefe Parrocchiali ; Ed in che conlHb la Par»

^rocchialicì , overo la prerogativa , o refpettivamente il

pefo della Cura dell' anima : Come ancora quali (ìano le

ragioni, o le preetninenze parrocchiali con altre generalità^

£>pra la nmeria.

C A P. II.

Dtlla ferma dal Concorfo con la quale fi derono provvedere la

Chiefe Parrocchiali; Ed in quali forti di Parrocchie tal for-

ma non fia nccciTaria : E degli effetti , li quali rifultaiu>dalP

ollervare, o non oflervare la fuddetta fwma.

CAP. IIL

Della ragione della Sepoltura, o della Quarta Canonica del Par-

roco , o del Vefeovo ; E di altre ragioni , o preeminenze

parrocchiali tra un Parroco , e l’altro, overo tra un Parro-

co , e gli altri Chierici Secolari , o Regolari i overo con il

Vefeovo.

CAP.
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Pelle unioni, 0 divifionii o difmcmbrazioni delleParrocchie: Ed
ancora delle difièrenze. che occorrono tra li Vicarj, delle Chie-

fe Parrocchiali con li Capìtoli,, o con le Dignità , a. quali,

ijano unite) con altre/ cole che occorrono '(opra U. materia

CA-
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CAPITOLO PRIMO,

^

Quali fiano le Chiefe Parocchiali : Ed incheconfifta

la Parrocchialità
,
overo la prerogativa , o refpet-

tivamente il pefo della Cura dell’ anime : Come
ancora quali fiano le ragioni, o le preeminenze
Parrocchiali; con altre generalità fopra la materia.

SOMMARIO.
1 f2ufle fin proprinmcnte -la Chiefa Parrocchiale ; ed tn che confifin

la Cura dell' anime.

2 Qttali fiano i propri •

5 Delle ijuefiioni principali, o effetti che cadono nella materia
,
e dove

. di loro fi tratti.

CAP. I.

Ade in quella materia delle Parrocchie c de’ Parrò»

chi quello fteflo, che fi h detto nel titolo antece*

dente de' Canonici , c delle Dignità ; cioè, che

fiotto quello titolo fi tratta fiolajnente di quelle co-

le, le quali fono fipcciali della materia, -e che non
cadono fiotto la generalità de’ benefìci ecclcfia Ilici: E

prnnicramenic li difiputa da’Giurilli
,

quali propriamente fiano le

Cl'.icfc Parrochiàli: Ed in che confida laCura delle anime.

In ciò da ricevuto, che l’effenzialc requifito della Parrocchiali-

tà confide nella necelfità reciproca deU’ammiDidrazione attiva, c

pafliva .delli fiacramenti, e delle altre funzioni Parrocchiah ; cioè

che il Rettore, o il Prelato della Chiefia fia obbligato, anche

non volendo, fiervire in divinis a quel popolo
, il quale viva dentro

li confini, e nel territorio di quella Chiefia ; Ed ( all’incontro
)
che

il popolo fiuddiro fia tenuto, anche non volendo, diricevere da quel

Rettore, o Prelato, overo da fiuoi minidri li fiacramenti, e gli altri

offici divini , li quali fiano della ragione Parrocchiale : Attcfiocdiè

fiebbene in molte Chiefie Secolari, e Regolari fi amminidrano gfideflì

fiacramenti, overo fi fanno le delle funzioni, che fi fanno nelle Par-

rocchie: Tuttavia non per ciò fono, o fi devono dire parrocchiali ,

mentre non vi concorre la fiuddetta reciproca neceflitàt deche il tutto

fi faccia per volontà, e per divozione.

Le funzioni prccifiamente Parrocchiali, nelle quali cade quefia

Tccipro-
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reciproca neceffità fono: Il precetto della PafqUa, cioè di cotnn-

nicarfi in quel giorno nella ParoccTiia ; Il Viatico^ L’Eftrcma un-

zionc; Il Sacramento del Matrimonio: E la ragione della Sepoltura

del cadavere: Attcfocchò, {ebbene il Battefimo viene ancora (limato

funzione parocchialc , nondimeno non è così necefTaria: Sicché in

alcune Parti il fonte battcfimalc fuol’efTerc folamcnte nella Catte-

drale, onclla Matrice, con la libertà delle Parti di chiamare quel

Sacerdote , che gli paja , a fare quella funzione , o pure che fpetti

a qualch* altro beneficiato, o altro officiale, come (
per efcmpio )

al lacriftano di quella Chiefa , nella quale fia il fonte: Che però quan-

do per l'efietto della ragione del decimare, o per altri cftetti fi aifpu-

ta dclli legni della Parrocchialità , raffermativa, ola negativa del

.fonte battcfimale non è (limata fegno univoco, enecdfario, ma ben-

sì confacente da firfene conto in concorfo degli altri, A
Per occafione di quattro materie particolarmente fife^iono in pra-

tica fentirc le difputc della Parrocchialità , overo della Cura delle ani-

i me: Primieramente (opra la validità della Provilla della Chiefa, ovo*

ro del beneficio
,
per la forma del Concorfo indotta dal Concilio di

'Trento: Secondariamente per la ragione del decimare: Terzo per la

validità de'Matrimonj: E quarto per la ragione delb fcpoltura, c

delle crequie.

La prima fpccie di quellioni ha due parti : Una (opra la fuddetta

forma del concorfo, odi quella fi tratta particolarmente nel capitolo

fogliente : L’altra
,
quando anche tal forma non fia necclTaria , (opra

la menzione della Cura dcll'anime, che bifogna fare in tutte le prò.

vifioni, o altre fpedizioni, le quali fi facciano intórno le Chiefe , o
li benefici , li quali abbiano tal Cura; e di ciò fi è accennato qual-

che cofa nel titolo de’ Benefici, ed incidentemente fé ne difeorre

nel capitolo feguente, trattando della fuddetta forma del Concorfo.

Della feconda fpccie fi tratta nel Kbro decimo quarto, nel (uo
ùtolo delle Decime : Delk terza parimente fi tratta nello ftelTo

libro decimo quarto, nel fuo titolo particolare del Matrimonio :

E della quarta circa la ragione della Sepoltura, fé ne difeorre di

fottó nel capitolo terzo.

Sopra quelle quattro materie per Io più fi raggirano le queflio-

ri della Parrocchialità: Attcfocchè , febbene vi cadono dell’ altre

quellioni di preeminenze, o di giurifdizione , e particolarmente

con li Regolari: Nondimeno fono più rare, efe ne difeorre inci-

dentemente nel libro terzo delle Preeminenze, e nel decjmoquarto
del Manuale Ecclefiaflico nel titolo de’Rcgolari, c nelle Annotazio-
ni ai Concilio di Trento.

CA-
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CAPITOLO SECONDO

Della forma del Concorfo con la quale lì devono
provedere le Chiele Parrocchiali : Ed in quali for-

te di Parrocchie tal forma non fia necelfaria ; E
degli effetti, che rifiltano dall’ olfervare y o non
olfervare la luddetta forma.

SOMMARIO.
1 In che maniera anticamente frima del Concilio fi provedeano lepar-

rocchie .

ì Se fi doveano conferire alti più degni

.

5

Della forma che oreferme il Concìlio di Trento,

4 DelP Editto , e de fuoi termini

.

5 Come fi debba jare P efame

.

6 Se fi ammettano quelli che comparifcano doppo il termine.

7 Come debbano gh efaminatore dichiarare quali fiano gli idonei, e

guati rtb.

i Del voto adefivo del VeProvo, o del Vicario Generale.

9

Non appartiene agli ejaminatori dichiarare chifiapiù idoneo

.

10 Della preelezione di approvati in che modo fi deboa faredal Ve/covo.

11 In quale de*’ concorrenti debba cadere la preelezione.

1 2 Che coPa fi debba fare doopo la preelezione

.

Ij DelP appellazione dalP irragionevole preelezione.

14 Che la prova diquefta irragionevolezza fia difficile y e della rag ione

.

15 Della provocazione al nu-vo ePame nella Curia.

16 Per P appellazione non fi ritarda P efecuzjone

.

17 V ePame fi deve fare folantente avanti gli efaminatori finodali , e
che la mi/hira iP altri vizia; lo che fi dichiara.

18 Che coPa fi abbiadafare fé mancaffe il numero degli tfaminatori,

19 Del giuramento da darfi dagli eiaminatori

.

20 Gli efaminatori non polfono pigliar mercede alcuna.

21 Del cafo che la Provi/ia della Parrocchia fpetti ad un Prelato inferiore,

22 E fe Ppettaffe al PrWn/o nullius.

25 Se fiano due Diocefi unite

,

24 Non offervandofi la forma, Patto ì nullo, e fi devolve la Provifia
al Papa •

25 Si fa il ConcerPo dal Capitolo Sede vacante.

20 Non fi deve ojfervare quefia forma nelle Provifie Appofioliche

V.è
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27 mena nelle Dì^ità, 0 nelU Canonicatia tiualiJia annejfa laCuree.
28 Non fi ricerca nelle Vicarie delle Parrocchie unite.

Zf Ni meno in quelle di Padronato laicale « 0 mifio ,

30 Quand* mn fi ricerca , il .ConKtfo^ tuttavia i oeieffatio P efame
avanti gli esaminatori finodali ,

31 Della ragione, per la quale P efemioninon gUroano a quefio effetto «

32 Quali fi debbano dire li più degni che in loro debba cadere la pre-
elexione

.

CAP. IL

! Nticamepte , prima che fi pubblicaffc il Cóncilio di

Trento, ed anchè di prefente in quei paefi , nelli

.

quali il fuddctto Concilio non fia di fatto rice-

vuto , la Provifia delle Rettorie delle Chie-

fe Parrocchiali, overo de' Benefici Curati , cammina-
va con le fieflie regole, con le quali camminanogli

altri Benefici non Curati; mentre fopra ciò li Canoni, overo li

Concili più antichi non vi hanno fatto provifia alcuna, ficchclò-

lamcnte vi fi feorgea la differenza circa la necelTità, che il provilo

dovefTe eilerc Sacerdote, o che almeno dentro d' un' anno potefTf

prendere il Sacerdozio, come un’ ordine ncceflario per 1’ amminw
llrazione de’ facramenti, e dell' altre funzioni parrocchiali.

Come ancora camminava 1’ altra differenza già accennata ncDa

fteffa materia Beneficiale; cioè che febbene generalmente in ogni

forte de’ benefici, molti CanonilK, e Teologi vogliono, chefideb-
^ bano conferire alli piò degni, c che quelli non fi pofTano poTpor-

re alli meno degni: Nondimeno, per quelche appartiene al fòro

eflerno, è più comunemente ricevuta la diflinzione tra li Benefici

Curati, e li non Curati : cioè che nella prima fpccìe camminai*
obbligo di doverli conferire alli piu degni, anche di ragion comu-

ne, prefeindendo dal Concilio di Trento, ma non nell’ altra, ba-

flanao di conferirli a perfone , le quali ne fiano degne , eh' è quan-

to dire, capaci, e non proibite da’ Canoni , o da Concili , an-

corché vi concorrefTcro degli altri più degni.

Ma per lo fuddctto Concilio, attefi lidilòrdini, che nafeeanonet

, dare alli popoli de' Pallori meno atti alla Cura dell' anime , n
per difetto di letteratura , o per quello della vita , e collumi ,

nella Provilla delle Parrocchie èllata introdotta, cllabilitauna nuo-

va fórma precifa; Ed c che feguita la vacanza della Chiefa Par-

rocchiale per morte naturale , o civile del poflcfiorc , inqua^

lunquc
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ys. xn. DELLE PARROCCHIE CAP. IL
lunque mefc ( ancorché appoftolico

)
quella feguifse, e non c^n<

te cnc per rifpetto della riferva, o delra6kzioae la Provila fpet*

tafse al Papai debba nondimeno il Vefeovo, nella Diocefe del

quale fia la Parrocchia
,

provedere lubito quella di un Vicario

per relércizio della Cura dell’ anime, e deU'amminillrazione de?

iàcramemi, e degli altri olHcj parrocchiali» mentre ciò non pati»

fee dilazione, afsegnando al Vicario fuddeito dalle rendite, oda-
gli altri emolumenti delia Chiefa quella congrua, che ftimcrà

giuda, e proporzionata al pefo.

Seguita queda deputazione, deve il Vefeovo, overo il luo Vi-

cario Generale dentro un termine competente alilo arbitrio, pur»

chè fia dentro quel termine, che li Canoni prcTcrìvono a confe*

4 rire li beoclìcj lotto pena della devoluzione , adìgere gli Editti

nella delsa Chiefa Parrocchiale , e nella Cattedrale , o vera-

mente nel luogo della fua refìdenza , o in altro , che fia fo-

lito per invitare coloro, li quali vogliono concorrere, acciò fi ùc-

ciano deferìvere, con la prefilEone del termine di dieci giorni ,

i quali feorfì, può il Veicovo, fe vuole , rinovare una , o piò

proroglie de^termini
,
purché non fi palli in tutto, tra il primo

termine e gli altri prorogati, lo fpazio di venti giorni, fecondo

la Bolla di Pio V.
Cammina però queda redrizione del termine, quando vi (lana

de’ concorrenti , i quali fiano comparii , e che fi fiano delcritti ,

ficchè le proroghe maggiori fi pouano dire a quedi pregiudiziali

mentre quanto meno fono i concorrenti, tanto maggiore ragione,

o Iperanza fi aquida a ciafeuno di loro.

Ma non gii quando nelli fuddetti termini , uno , o piò (
den-'

tro li venti giorni
)
niuno Ibfse comparfo» mentre in tal calo il

Veicovo acquida l'antica libenà di conferire, overo di nominare

alla Dataria chi gli piace » fenza dare foggetto alla forma del

Concorib : £ per coniéguenza li nuovi Editti , overo le nuove

proroghe non portano pregiudizio ad altri, che a fe defso» fic-

ché meria più todo lode, foprabondando in far quello non là-

rebbe tenuto, per meglio adempire la mente del Concilio.

Seguita la deferizione de’ concorrenti , fi dabifee la giornata

^ certa, nella quale fi deve tenere il Concorib, defignando anche

il luogo, acciò venga a notizia certa de’mcdcfimi: Ed elTcndofi

congregati collegialmente gli efaminatori finodali in prefenza del

Vefeovo, overo del Vicario Generale, s’introducono li concorre»,

ti per el'porfi all’efame, il quale fi fuole tenere in diverfe forme,

fecondo l'uùnza delle Diocefì, alla quale in ciò va delèrito: Po*

rò Tufo piò frequente, ed il piò lodevole è quello, che s'intro-

ducono i concorrenti feparatamente , e lìngolarmente uno per^

uno.
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uno, acciò uno non intenda quello fopra di che fìa efaminato I*

altro; Come ancora fé tutti fi deb^no efaminare fopra gli
'

fteilì requifìti , overo fopra divertì , o le le nfpolle tì metta-

no in ferino, óvero che ballino in voce, con cole fimili nelld

quali tì deferifee allo Alle, non etìendo fopra ciò Aabilita una
forma certa.

Se prima di tenere queAo cfame compariffero de’nuovi concor-
^ renti , i quali non foAero compartì , nè deferitti dentro il termi-i

ne Aabilito nell' Editto: Ancorché alcuni credano che non debba-

no etìere ammelTi per il pregiudizio che ne rifulta agli altri

li quali fono compartì in termine: Tuttavia tì Aima più proba-

bile, ed è più ricevuto in pratica, che debbano etìere ammelfi^
Atteibcchè quanto più Ibno i concorrenti , tanto meglio ponù!

riufeìre la ProviAa in un Ibggettto degno : £ maggiormentd

quando in coloro, li quali arrivano tardi, tìfeorga qualche giuAo

impedimento, c particolarmente deU'affenza ; Che però farà bene

il Vefcovo a diAcrire per qualche tempo nel mettere gli Editti

doppo feguita la vacanza , acciò qucAa tì pubUichi , e tì dia;

tempo alli Ibggetti degni del paefe , o della Diocefe , i quali A
ritrovino in Roma, overo in altre Parti per caufa de’ Audj, da
potere venire al Concorfo. •

Compito l'efame: In quello Aeflo congrego collegiale, o in

fcritto, overo in voce ( fecondo l’ufanza mentre non vi è pari-

li
mente Aabilita una forma certa) come per una fpecie di un’atto

capitolare, o elettivo tì deve dagli efaminatori dichiarare quali

tìano li degni, e gl'idonei, c quali nòj o veramente quali fi ap-

provino, e quali fi riprovino, concludendoli l’atto dalla maggior
parte de’ voti , nelli quali non va numerato quella del Vefeo^

vo, o del Vicario Generale, il quale prefìeda all’efame , non
avendo queAi voto decitìvo , ma folamente adetìvo in parità'

g
de’ voti; Cioè, che fc gli efaminatori fòAero quattro, o lei, c
che due, o tre foAero di un parere, e gli altri dell’altro, in

qucAa parità il Vefcovo, Overo il Vicario, il quale ivi prefìeda

conclude l’atto: Ed è quanto dire, feaderirà a i voti di coloro,

li quali approvano, il concorrente fi dirà approvato! ed
(

all’in-

contro ) farà riprovato, fe aderirà a coloro, li quali lo riprova-

no; E qucAa adefione fi deve fitre parimente in quell’atto, e
nell’ accennata forma collegiale, o capitolare , tìcchè fàcendotì al-

trimenti, farà malfatta.

Non tocca però agli efaminatori di giudicare quale tìa il pii
degno, ed a chi tìa dovuta la prcclezione, non efiendo qucAa la

9 parte loro; mentre qucAa confìAe folamente nell’ approvare , o
nel riprovare, o veramente nel riferire chi tìa idoneo, e chi nò:

Attefoc-
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tIB. m DELLE EARHOCCNIE CAP.H. 401
lAttcfocchè il precleggcrc fpetta al Vefcovo, overo di fua commiP'
(ione al Vicario Generale, al quale Ipetta quella gratificazione tra

li più approvati

.

Quell’ atto della preelezione non è necelTario che fi fàccia in
f °quejr illantc, e nella luddetta fórma colicgiativa con gli efamina'

tori, ma fi può fare in diverfo luogo, ed anche in diverfo tempo,
c con qualche intervallo notabile

,
purché non pafQ il termine Ha-

bilito alla collazione, come fopra: £ fé il Concorìb non fi fbfle

fatto avanti il Vefcovo , ma avanti il Vicario! Tuttavia quell’

atto della preelezione fi può fare del Vefeovoi mentre quelli fono

atti totalmente feparati, ficchè confórme frequentemente infegnala

pratica nelle Chiefe grandi, overo quando occorra che il VeTcova
lia fuori della Diocefe, il Concorìb li là avanti il Vicario, e dipoi

fe ne dà parte al Vefcovo, il quale là la preelezione di unodeUi
più approvati, che fe gli mandano in lilla.

Non ha obbligo il Vefcovo di preeleggere quello, il ^uale fìa fla-

to eletto con la maggiore pienezza de’voti dagli elànunatóri, ma
11 balla di eleggere uno di coloro, li quali fìano nel numero degli

approvati; onde le ( per efempio ) elTendo flato cinque, ofeiefa-

minatori , e che alcuni de’ concorrenti fìano approvati a pieni vo-.

ti da tutti , ed altri abbiano avuto meno voti
,
purché fìano un-

ti , che arrivino a concludere l’approvazione, ciò ballerà, ancor-

ché fì eleggelfe quegli, il quale abbia meno voti di tutti.

Ciò viene appoggiato a due ragioni probabili: Una, che non
deve Ilare in arbitrio degli elàminatori il conferire la Parrocchia

a chi gli piaccia, concludendo in tal modo la maggior parte a
favore d’uno: £ l’altra che per quello effètto non fi deve ba-

dare fellamente alla maggior letteratura , della quale per ordinario

fogliono giudicare gli efaminatori , ma all' altre parti , o
doti della prudenza , della bontà della vita , del buon credito

appreffo il popolo, e dell’ altre parti fìmili, fecondo leufanze, o
qualità de’pacfì.

Anzi fe l’approvazione lólTc feguita per il voto adefivo dello

flelTo Vefcovo, o del fuo Vicario per caufa della parità de’ voti

degli efaminatori , tuttavia può preeleggere colui, il quale fìaintal

modo approvato; attefocché balla di elfere di quel genere ,
nel qua-

le deve cadere la preelezione, conforme da tempo moderno, non

fenza qualche dilcrepanza de’ pareri, é flato decifo dalla Sacra Con-
gregazione del Concilio, per quelloche più diflintamente fìdifeor-

re nel Teatro.

Fatta quella preelezione, fe il Beneficio farà di libera collazio-

1 1 ne dello ftelfo Vefcovo , la collazione luole feguire nello flelTo tem-

po che lo preelegge : Ma fe la Provilla fpctterà al Papa , per

Tom. IK Cc capo
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capo di riferva, o di affezione, ne dari le lettere teflimoniali j

in vigore delle quali il preelctto dovrà ottenere la Provifta Ap-
li poflolica: Ed acciò quella non lìa defraudata, o ritardata piu del

dovere, per la detta Collituzione di Pio Quinto ila ordinato ,

che il Vefeovo debba di ciò avvifare la Dataria Appoftolica nel ter*

mine di quattro meli; e che altrimente f atto fu invalido.

Da quella preelezione, quando fia irragionevole, c mal regola*

ta
,
perchè fia flato pofoollo il piò degno al meno degno fi dà 1'

appellazione, la quale u dice dal giudizio irragionevole, licchè Ire*

quentemente in Ruota, ovcro avanti gli altrijfjiudici della Curii,

ovcro avanti li delegati Appollolici neilipavfi convicinifi fuolc dit

potare di quella pretefa irragionevolczza di giudizio; ma però in

dubbio non fi prefume, c fi deve provare Jair appellante, ilqua*

le 1' allega,

Quella viene Aimata una prova molto diiSìcrie
,

per la liiddct*

ta ragione; cioè che non balla la letteratura,- o la nobiltà , o f

j
età, o altra qualità maggioro confidcrata fingolarmcntc ; mentre fi

“
devonoconfideraretuttc le parti unitealficmc come fopra: Che però

quelle caule introdotte per appclbzionc fogliono elTere Irequenti in

«]uvl primo calore, ma molto poche ne hanno i!buon fine.

Sr^liono ancora gli appellanti, venendo in Roma, provocare gli

appclbti al nuovo efame avanci gli efaminatori del Cardinale Vi-

cario, c quefla provocazione fi ammette , anche lenza fare le pro-

ve della prctc'a irragioncvolezza del giudizio; Bensì che allcvolte^

fecondo la diftanza de' patii, o 1' età, e la qualità del predetto

appellato, quello nuovo piarne fi deve, e fi luole commettere a.

qualche Prelato del convicino, conforme più diflintamcncc fi dif

corte nel Teatro.

Non ritarda però queftì appellazione 1’ elccuzionc della Provi-

(la, non elfendo dovere, che durante quella lite, la qualcfideve

trattare in giudizio ordinario con tre lentenzc conformi, il cheaf-

Ibrbifce quafi la vita de’ litiganti, debba in tanto la Chiela, eia

Cura dell’ anime rcllare abbandonata.

Acciò il Concorlb fia valido, non folamcnte bifogna offervare

le cole fopraddette , ma fi richiede ancora , che fi fàccia Iblamen-

*7 te dagli eiaminatori deputati nell’ ultimo Sinodo, i quali non fia-

no più di fei, nè meno di tre, nè v’ intervengano, altri
,

li quali

non abbiano quella «qualità , licchè la millura degli altri , li quali

non fiano lìnodali, vizia 1’ atto: Ogni vòlta però che gli altri non

finodali diano il voto decifivo, onde la loro millura porti l’inccr-

.

tezza; fe; e da chi fi Ila conclula la maggior parte, fecondo li

termini generali , li quali fi hanno nella materia dell’ Elezione :

Attefocchè, iè vi fiano prefenti altri non finodali, li quali anche

faccia-

M
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fccciano qualche interrogatorio per ordine del Vcfcovo, o del Vi-
cario, ma che non s’ ingerifcano nel votare, o pure che fólamen-
te difcorrano, lenza il voto decifivo , ciò non dcveprcgiudicareaU
Ja validità dell' atto; mentre quanto più 1’ efame h à pubblica-
mente con r intervento di più perfonc, tanto più fi dà freno agli
efaminatori a frre la giuftizia, e non dar luogo alle colljfioni, ed
alle compiacenze; E febbenc non mancano de' critici, li quali vo-
gliono che «r ciò rifiliti la nullità dell’ atto: Nondimeno non pa-
re che quefro dubbio fia fondato in alcuna ragione probabile.
Ma fé il calò portafie, che per morte , o per aflènza non vi

foflc il numero fiifficiente degli efaminatori finodali, in tal cafofì

,8 dovranno furrogare gli altri dal Vefeovo , col confenfo però del
Capitolo: Purché ciò fegua dentro 1

’ anno dal finodoultimamen-
te celebrato» mentre pafTato 1

’ anno fi deve impuurc al Vefeovo
perché non abbia fatto il nuovo Sinodo.

Devono ancora quelli efaminatori dare il giuramento di fire il

loro Officio fedelmente; Ed in ciò apprcllb li più antichi é flato

dubitato, fé quello giuramento fi debba dare in ogni efame da

j
farli, o pure che balli un giuramento generale nell’ atto del Sino-

” do, o dipoi; c quella feconda opinione è la più ricevu» in pra-

tica; cioè che balli un giuramento folo per tutti li cafi.

Come ancora quelli efaminatori hanno unallrettiflimaproibizio-

ne di non pigliare premio, o mercede alcuna dalli concorrenti ,
° anche fotto colore di recc^izione dell’ incomodo , e della fatica

pedonale: Benché fe ciò frguilTe per mezzo di parenti, o d’ami-
ci, fenza il confcnlb del concorrente, ciò non deve pregiudicare

alla validità del Concorlò , ancorché I’ clàminatorc fia degno di
gafligo.

Se la Provilla della Parrocchia fpettalTc a qualche Prelato infe-

riore, e non al Vefeovo, deve tuttavia il Concorfo farfi dal Vefr
** covo avanti li fuoi efaminatori finoJali: E ad elio fpetta parimen-

te la preelezione, della quale di fopra fi é difeorfo, ma la colla-

zione, overo le lettere tellimoniali fpet^no a quel Prelato inlè-

liore.

Anzi quando anche laParocchia fia fuori della Diocefi nclterrito-

- rio di nn Prelato inferiore , il quale fia vero Ordinario
, e di quel gene-

redi Prelati, chefidicono '^uUiuSy de’ quali fi é difeorfo di fopra nel

libro terzonel titolo della Giurildizione, ed anche in quello delle

Preeminenze: Ogni volta che quello non ufi di fare ilSinodo,fic-

ché non fia praticabile la forma fuddetta di fare il Concorfo avan-

ti di lui con li Tuoi efaminatori finodali, fi dovrà il Concorfo fiircavan-

ti il Velcovo più vicino, nella flelTa maniera che fi é detto de’ Pre-

lati inferiori , li quali fiano dentro la Dincefe , ma c*cnti .

C c i Cammi-
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^04 IL DOTTOR VOLGARE
Camminandofi in quella materia con tanta ftrettezza, che fc

fotte un Vefeovo fofléro unite più Chiefe Cattedrali con quella.

23 unione, la quale fi dice equeprincipale , c che fi faceflero li nnodi
diftinti per ciafeuna Dioccle, overo che fàcendofi un Sinodo fole,

fi diftinguclTero gli eliminatori i in tal cafo, ancorché a rifpetto del
Velcovo r una, e 1’ altra Diocclè fi abbiano come (ola; Tuttavia:

per gli altri efletti vanno riputate come totalmente dillinte
, nel-

la maniera che fi è difoorfo nel fuddetto titolo delle Preeminen-i

ze nel libro terzo , ed anche di fopra nel titolo de’ Bencficj ; q
per confeguenza gli efaminatori d’ una Diocefi non devono inter-

venire nel concorlb , il quale fi fiiccia alla Parrocchia dell’altra.

Diocefe.

Tutte le còfe fuddette cagionano, che quella forma perlopiù
non arrivi ad olTervarfi efattamente , c che molti concorfi fi an-

nullino con ficilità , in occafione dell’ impetro , le quali fi (àn-

no in Dataria, che fi dicono fecondo la Bolla di Pio Quinto a

poiché in tal cafo fi devolve la provifionc al Papa, ancorché non
vi entraflc la riferva, mentre 1’ Ordinario non offervando bene que-
fta forma

, decade da ogni fua ragione

.

Si feorge ancora in quella materia del Concorlb unafpedalità*
eh; in tempo di Sede vacante il Capitolo non fi può ingerire nel*
la collazione de’ benefici, ficchè quella è rifervata al Papa , anche
quando la vacanza fegua nel mefe ordinario: Però ciò non impc-

pi difee quelli Concorfi per quel che fpetta allo ftcITo Concorfo, ed
alla preelezione , nu non già quanto alla Provilb

, la quale fi

deve fere dal Papa, ficchè la gitirifdizione conlìfte nel deputare il

\ icario
, e nel fere gli altri atti del Concorfo come (opra , ed an-

che nel preeleggere
, e nel dare le lettere tcllimoniali : E tutto ciò

fi deve^fere dal Vicario Generale deputato dal Capitolo, confor-
me fi e difeorfo nel titolo antecedente

, onde ilC apitolo non può
rilervarlo a fe, nè commetterlo ad altri

, conforme più dillinta-
mente lì difeorre nel Teatro, in occafione di cali feguiti.
Non in tutte le Parrocchie però é necclfario d’ olfervare quella’

forma
, dandoli molti cali

, nclli quali quello decreto conciliare non
hà luogo. Primieramente quando per caufe della vacanze inCuria,
o per altro rifpetto ad arbitrio del Papa la Provilla fi feccia d«

i6 elToj mentre in quello cafo implicitamente s’ intende derogato a
quella forma del Concorfo, né perciò fi può pretendere la nulli-
tà della Provilla ; Purché pero la Provilla fia come Parrocchiale,
m» non già q^ndo il Papa creda di provedere una Dignità, al-
la quale accciforiamcnte fia anndfe la Parrocchia

, o la Cura del-
le animci che però vi bifogna la feienza della qualità del Beno,
fido. ^

Seepn-
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Secondariamente non bilògna ofrcrvar& quella forma noi cafo

fuddetto, che fi tratti di qualche Dignità, o Canonicato, overo

27 altro Beneficio, il quale principalmente fia di diverfa natura , e

che per caula d' unione di qualche Parrocchia , a per altro rirpet>

to gli fia annefia la Cura delle anime.

Terzo, molto meno quando la Parrocchia fia unita ad un Ca-

28 pitolo, o Collegio, o Monaftero } mentre in quello calo fi ricer*

cara il C oncorfo nella Provilla delli Canonicati, o delle Dignità

di tal Collegio, o Capitolo, ancorché lefercizio della Cura folle

in poter di tutti.

Anzi quando anche 1
* afercizio folle in potere di un foto C ano-

nico, o Dignità; O pure che folle in potere d' un Vicario , an^

ehe perpetuo, e folito provederfi in titola collativo, 0 molto pii

quando fia manuale, mentre quelle Vicarie fi devono provedere a

nominazione del Capitolo o del Monallero
,

overo della Dignità,

alla quale fia unita la Parecchia: Non ollante che alle volte fo^

fe fiato folito provederfi per Concorfo, mentre ciò non forma lo

fiatò; Bensì che le Vicarie di alcune Chiefe Collegiate in Roma
per una Bolla dello ifieflo Pio V. fi provedono per Concorfo ,

con-

forme fi difeorre nel Teatro: Che però in quello propofito Icque-

ilioni cadono folamcnte fopra la qualità dell' Unione, fe vi fia o
nò , conforme fi accenna nel titolo de’ Benefici.

Non entra parimente il Concorfo in quelle Parrocchie, le quali

fiano di padronato laicale, omifio, cioè parte laicale , e parte cecie,

24 fiaftico; mentre a qucfto effetto la parte laicale come fovorevolc pre-

vale, ma non già quando fia Jufpatronato ecclciìafiico, fecondo le

difiinzioni di quefii termini, delle quali fi tratta nel libro /eguen-

te, dove è la fua materia,

In quefii cafi però, che non entri la forma del Concorfo, tut-

tavia è ncceflaria 1
’ approvazione dcU’Ordinario, ancorché la fàcol-

30 tà di nominare
, o pure di conferire fpctti a qualche altro Prela-

to inferiore, il quale fia efente: E quell» approvazione fi deve fe-

re precedente r dame avanti gli fteflì efeminatori finodali.

Nc a tal’ effetto giova 1
’ efenzionc

,
per la ragione accennata nel

libro terzo della Giurifdizionct cioè che la podefià dell’ Ordinario

non entra in riguardo della Chiefe materiale , nella quale fi dovefe

fo eforcitarc la Cura , nè meno a rifpetto della peribna , la quale ne

deve avere V efcrcizio attivo , ma bensì a rifpetto del popolo, col

.quale quella fi deve efercitare: Attcfocchc elfendo 1
’ ovile, ovc-

ro il gregge commeflb principalmente alla Cura dclVefeovo, odi

un’ altro Prelato il quale fi dica Ordinario , c che fia il primo

pallore, è di dovere che quefto fappia, e riconofea la qualità de-

gli altri pallori inferiori e fubordinati , li quali devono pafccrc

Tom.lf'. Cc 3 le fuc
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le fue pecore , per vedere le fiano idonei a tal ininiflcrio ,
o nò.

Quando poi (ì debba dire uno più degno degli altri tra i con-

correnti, non vi lì può dare una regola certa i Attelbcchè, féblicne

ciò G Gioie regolare dalla letteratura, o dalla nobiltà, t> dal gra-

do, ovcro dall’ età, o dalla cittadinanza, o dal più lungo fcrvi-

zio della Chiefa , ovcro dal più lungo efercizìo delle cofc divine

,

e rpiricuali, e da altre Gmili circoHanzer Nondimeno, qucGe, cd
^ altre circoftanze ( conferme di fopra G è accennato ) non vanno

'idi
Gngolarmcnte , ma unite: Che però G ftima una liin»

td plicìtà chiara , e lenitica il camminare in ciò con le Iòle gcne-

sncht Htidir.nìiù , ovcro con le deciGoni feguite in alcuni caG particolari j

i 7-*"tldifc. mentre il tutto dipende dalle unioni delle qualità , c delle parti
ji. nelh Giddcttc, <d ancora dalle diverfe ufanze de" paoG, e dalle circo.

£ Ganze individuali di ciafeun cafo, fecondo che portano lecongion-

Trnt» nd U- il di piìà che in occaGone de^ caG ii^iùGaccenna nel

*«14, Teatro» A

CA.
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CAPITOLO TERZO.
^

Della, ragione della Sepoltura), e della Quarta Ca<
nonica: £ di altre ragioni) o preeminenzeparroc>

chiali tra un Parroco > e 1’ altro; overo tra un
Parroco, e gli altri Chierici fecolari, o Regolari;^

overo con il Vefcovo.

S O M M A R I O.,

X Delle ragioni della Sepoltura della Parrocchia ; e aitando quefla ceffi

2 Che cofa Spetti al Parroco quando, la Sepoltura Jegua in un' altra.

Ghiefa.

3 Della Quarta, overo della- PonJone- Canonica del Parroco.

4 Della quejiione /opra quejle ragioni tra la Parocchia,^e la Cattedra.»

le , 0 la Matrice ..

5 Quale fia la vera matrice a quejlo propofito..

6 Delle differenze con le Chiefe de'Regolari,^ e congli Ofpedali. efenti».

7 Di alcuni Ofpedaii.

8 De' defunti negli Ofpedali'.

9 Deir ^cio che fi deve fare- fojira il' cadavere, e nel funerale,,

to Se voglia- fare la funzione il Vefcovo.

1 1 Se v'- intervenga il Capitolo della- Cattedrale ,.

12 Delli privilegi circa la Quarta Canonica

Se fi debba dalli legati,,,

c A. p. iir.

Ra le ragioni, o le giurifdizioni parrocchiali partii '

colarmentc lì Aimaquella della Sepoltura , cioiè che

le perfone
, le quali vivono dentro li confini della,

parrocchia in tal maniera che (i pollano veramen-

te dire veri domiciliari e fudditi, feguendo la lo-

ro morte, li devono feppcllire nella. Parrocchia ,

eccetto il cafo- che avellerò la Sepoltura propria Umiliare, come
fondata da fe ftclfi, o da loro maggiori per tutti li defeendemi

.

overo che lo ftelTo moricntc s* avel^ eletto la Sepoltura ^^hrove,
^

O pure che per lui folle ftata eletta da un’ altro, alquale la leg- toapiù'fèq»^
ge dia tal focolà, conforme fi verifica nel padre, ilquale puòeleg- rii, qutfiet^
gere la Sepoltura per i foni figli di età imperfètta., A »«•'»•

Però anche in quelli cafi al proprio. Parroco fpctta il fare Tot
^ ficio, e 1’ crequiet ficchè VcHerii eletta, odeflinata la Sepoltura ia

C c 4 ua
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un’ altra Chiela, non deve pregiudicare a quella fuagiurifdizione,

ne meno a quegl’ emolumenti ,Ji quafi per ufo del paclc approvato

da Superiori, almeno con la lunga, e pubblica toleranza gli iìano

dovuti per quella ragione dell’ efequie, e della Sepoltura; Pregiudi-

candofcgli (olamente nelle torcie, c nelle candele, e nelle coltre,

ed in altre cofe
, che porta fcco il funerale ,

Icquali devono rcllare nella

Chiefa della Sepoltura : Attelbcoliè fe ciò fcguilTe nella Parrocchia,

5 1’ avrebbe tutte, e feguendo in un’ altra Chiela, ne dovrà avere fo-

lamente quella Porzione, la quale lì dice Canonica, e che ordina-

riamente importa la Qjiarta parte; Ogni volta che per antica
,

c

legittima conluetudine , ovcro per convenzione non lia maggiore ,

o minore : Conferme particolarmente infegna la pratica di Ro-
ma,.che la Porzione Canonica del Parroco importa la metà, inri-

compenfa dell’ altra ulanza di non avere altra parte d’ alcune altre

funzioni, le quali fi facciano doppo il giorno del mortorio: Overodi

-Q non partecipare de’ legati fatti a quella Chiefa , conferme fi dif-

corre nel Teatro in occafione de’ cafi feguiti- lì

lit.^ Sopra qucflc ragioni dunque di Sepoltura, odi Quarta rcfpetti-

vamente cadono diverfe quefliòni; E primieramente tra una Par-

rocchia c l’altra o veramente tra la Parrocchia c la Chiefa Ma-
trice del luogo, la quale pretenda che quella ragione , o giurif-

^ dizione fpctti a lei per tutto il territorio di quelluogo, anche nelle

Parrocchie degli altri : E tal queAione merita dirfi più toAo di

fatto che di legge» e per confeguenza reAa incapace d' una rego-

la certa, c generale: Àttefocchè, Icbbene la regola alIiAe alla Par-

rocchia , contro qualfit ogiia Chiefa , anche fe ^ofle la -Cattedrale ,

molto più quella Matrice , la quale fbflc tale nella fola ragione ono-

rifica per caufa dell’ antichità: Nondimeno lì limita, o per antica

confuctudine immemorabile , in vigore della quale C fecondo

la fua ordinaria natura
) fi può allegare il privilegio AppoAolico,

o la convenzione, ed ogn’ altro titolo migliore.

O veramente che ciò nafta dalla vera matricità ben giuAifi-

<ata ; cioè die anticamente quella, la quale di prefente fi dice

Matrice, fbflc unica Parrocchia
, dalla quale dipoi per 1’ ampiez-

za de’ confini, e per la moltiplicazione del popolo, feffe fiata dif
^ tnembrata parte del territorio, edìnquclla erette una, o più Par-

rocchie, le quali jpcrò ^fi dicono filiali , con 4a ri'ferva d’ alcune

antidic ragioni a favore della Matrice: Conferme alle volte fuolfe-

guire nelle decime, ed alle volte in quella ragione diSepoItura, per

-quello che particolarmente infegna la pratica della gran Parroc-
'chia di S. Gio." Maggiore di Napoli

, dcmro ;gH antichi confini

della quale , per cflerc cosi notabilmente accrelchita quella Cic-

, in iDoiiitfa che forfè la più bella , e la più nobil parte fia io

luoghi..
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luoghi, li quali per prima erano lenza abitatori, vi fono da vetv

ticinquc in circa Parrocchie filiali , che in progrcflb di tempo è
bilogqato andar erigendo, con la retenrione di quella prerogativa

da per tutto, con cali fimili t E per confcguwiza il tutto ^pen>
de dalle circoftanze del fiitto in cialcun cafo particolare. C

L’altra queftione fuole cadere con le Chicfe, overo con gli Of-
pedali efcnti, come particolarmente fono le Chiefe, li Monallerj,

e gK OfpedaK de’ Regolari , che fieno dentro li -confini della Par-
'4 rocchia , a rifpctto delle perfonc , le quali ivi muojano i cioè fé

la ragione' della Sepoltura debba fpettare al Parroco , o pure al

Prelato , o al Rettore di quella Chiefa , o Ofpedalc , il che ri-

guarda ancora 1’ amminiftrazione de’ Sacramenti del Viatico
, e

deirEllrctna imzione da fàrfi al moribondo.

Ed in ciò parimente la dccifione dipende dalle circoflanze del

fatto ; Attefocchc fe fi tratta di Religinfi ProfèlTì
, o Novizj, li

quali vivano in quel Monaflero, o luogo fotto il proprio Prela-

to Supcriore: in tal cafo, cerca cofa è che il Parroco non vi ha
che fiire t Ma fc fi tratta delle perfone del Clero

, « del popolo

fccolare , vi entra h fieffa difiinzione , la quale li è accennata

nel libro terzo nel titolo della Giurifdhtionc: cioè che fe in qu«-

fte pcrfonc fi verificano unitamente li tre i-cquifin ordinati Olila

Bolla di Gregorio XIII. Primicrament» , che fiano fornaalmente

applicati al continuo (èrvizio di quel luogo: Seoondariamente ohe

vivano dentro li Chioflri nella maniera che vivono li Rcligiofì:

E terzo che vivano lòtto Tubbidienza , e la direzione di quel Pre-

lato Supcriore : allora debba camminare lo fteffo che lì è detta

dcin Rfligiofi, ddli quali lì parla più per efempio
, che per rc-

rtriziorte, per caufa della maggior frequenza; attcfocchè, le den-

tro li confini della Parrocchia vi fiano Chicfe efenti de Chierici

Secolari lottr» ‘la giurifdizione del proprio Prelato , camminctà la

•fteffo con la dichiarazione di fotto.

E ciò cammina , ancorché quelli del Cleto , o del popolo fo-

colare muojano dentro il Monaflero, o in altra cafacfentc; men-

tre non per orefto ceffa la giurifdizione del Parroco : •Eccetto fc

11 privilegio, overo h confùcttufine particolare portaffcdivcrlamen-

te, fecondo gli efempi accennati nel fuddetto titolo della Giurif-

dizione, dclli Chierici' c ferventi della Cala Santa di Lore?^, o

di quelli della Chiefa di Nazarctte in Barletta , e del Vcfcovo di

Ficlolc in Fiorenza , con crffi fimili.

A rifpetto poi di coloro , li quali moriffero negli Ofpedali :

7 Parimente la dccìfionc dipende dalle circoftanze del latto: Atte-

focchè
,

fe fari un’Ofpedale ammiriiftrato da’ Rcligiofì efenti , con-

forme particolarmente in Italia infuna la pratica quegli -Orpcdalj,

.uelli

C

ti Altri,
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nell! quali fervono, ,ed amminiftrano. li Religiofi di S. Gia' diDio
volgarmente, chiamati Fatte bene frateUi y AveOda quelli privilegi

Appoftolici , che li loro Sacerdoti vengono ftimati come, Parroc-

chi negli Ojpedali : D che fi. verifica ancora nella Religione di S.

Antonia Abbate , ed in altri, li quali aveficro quello ilocuto, fic*

che a rifpetto di quegl’ inférmi, che ivi muojano, c che fi fep'

pclifcano nel ci.miterio, o pure anfhc nella Chicli dello lleiToOfi

pedale , il. Parroco non vi ha. che lire
^ perche vi è il. Parroco,

proprio»

Quanto poi agli altri Olpedali , li quali fiano ammimUrati da*'

Laici , óvero da' Chierici fecolarì , dipende la decifione. dalla, qua^

g. liti della fondazione , overo dalli privilegi, efpliciti , o. impliciti ,

che nafeano dall* antica confuetudine immemorabile ; cioè che li

Cappellani proprj facciano, le flefle parli de’ Parrocchi ,

nella, maniera che delli fopraddetti Religìofi fi è accennato :- Mar.

quando, quelli privilegi manchino, in tal cafo
(

fecondo, le rego-

le della ragioa comune ) il Parroco vi ha, la, fleffa prerogativa,

che abbia in tutte l’altre. cale, della Tua Parrocchia A ttefbcchè ,

febbene in rigore di ragione g! inférmi,, li quali, vanno a. curarli

neirOfpedale , non contrapno, domicilio , e pec confeguenza. non
di.ventano fudditi della Parrocchia , dentro 11 confini- della quale,

ila fituato rOipcdale, ma reflano, fudditi della Parrocchia, del pro-

prio domicilio:. Tuttavia ciò rigorofàmente fi attende per il facra-

mento del Matrimonio, e per alcuni altri effeui, ma. per quello,

dell' amminillrare i Ikcramenti agi inférmi, e. per le Sepolture, di

3
uc’che vi muojano, iulanza comune, pare fia.in contrario per caufa,

eli impraticabilità
,.

overo. di qualche confiifione., conforme piò.

dillintamente fi difeorre nel Teatro:; Bensì che in.Olpedali gran-

di delle Città confidcrabili ciò, rare volte fi riduce, alla, pratica.

attefocchè per ordinario Ibgliono avere li, fuddetti privilegi

Cammina bene tutto ciò, quando, quegli, il. quale muoja neli

Ofpedale, ivi ancora fi feppelifca nel cemeterio,, o, nella Chiefa :

Ma quando per elezione della. Sepoltura , o- per altro, rifpetto fi

debba feppclire in un’altra. Chiefa alla quale il, cadavere fi traf^

porti dall'Ofpedale ,. in tal calo non poilono ingerirfi li fuddetti

Religiofi , o. Cappellani dell’ Ofpedale in cola alcuna, mentre la.

loro j^iurifdizione , o facoltà è rìfiretta. dentro, il proprio recinto,^

ficchè l’officio fpetta al Parroco,.

Cadendo folamcnte il dubbio fé debba, fpettarc. al Parroco prò»,

pria del morto , overo a. quello , dentro i, confini del, qua-
le fia l’Olpedale : E fecondo, li termini di ragione deve, fpettara.

al Parroco, proprio; perchè 1’ accidental dimora nell’ Ofpedale, per

curarfi non cagiona la mutazione <kl domicilio , nè fa ceffare la

8
‘*»'
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1

f

;!urifdÌ2Ì9nc 3el Parroco proprio, quando non vi Ila incontrario Jif- »j.

a confuetudinc, alla quale fi deve deferire: D
'Un’ altra quedione (opra quella ragione diSepoltura, o di Quar-

.

tt, o PoraioDc Canonica , refpetrivamcntc futd cadere tra il Par.

roco, e li Rcligiofi efenti , ed ancora con li Prelati , o Rettori
^ delle Chiefe Secolari

,
parimente efenti , circa 1 officio , il quale

fi deve fere nella Chicla fopra il cadavere: Attefocchè febbene al

Parroco fpctta far 1’ olficio in cafa del morto, cd anche per (Ira-

da nella proceflione clu fi fe per 1’ efequie, con il legno giuril.

• dizionale della (loia, cd ancora, fecondo le diverfè ufanze, ove*

'ro fecondo la maggiore, o minore pompa del funerale col pivia*

le, ancorché «mveniffe pafTare per altre Parrochie , e fuori de’ fuoi

• confini: E che la proceflione debba efler regolata dalla Parrocchia,

nella quale fumo tenuti congrcgarfi tutti quelli dell’ uno, c dclf

altro Clero, Secolare -, c Regolare , li quali fiano invitati dalle

Parti, c che vogliono intervenire nella funzione , ancorché fiano

efenti, e privilegiati: 'Nondimeno quando il cadavere farà entrato

nella Chiefa efente , o fia “Secolare, o Regolare, ceda ogni giu.

rifdizione del Parroco, e 1’ officio fpetta al Prelato, o Rettore di

quella Chiefa: 'Ogni volta che non vi fia incontrario laconfuetu-

dine, la quale dev’ eflcre immemorabile , e non balla di minor
tempo.

Bensì che fc il "Velcovo vóleffe fare la fiinzìone, confórme fuo-

Ic occorrere nelli funerali de’ Principi , o di Perfonaggi Grandi ,

anche in ‘Chiefe efenti 'Secolari ,-o Regolari, in tal cafo non po-
trà il Prelato della Chiefa opporfi 5 attefochè 1’ efenzione non to-

*5 0 glie la riverenza dovuta al Vefeovo ,
'così per 1’ antica giurifdizio-

ne che avea prima che nafeefle 1’ ufo dell’ efenzioni, come anco-

ra per la giuri fdizione- attuale che il Vefeovo mantiene anche con-

tro gli efenti in molti cafi accennati nel titolo della Giurifdizione,

cd in quello de’ Regolari.

Per la fleflà ragione pare fi debba dire il medefifflo
,
quando

nel funerale intervenga il Capitolo della Cattedrale in ferma Ca-

31 pitolare, e folenne; ficchè la funzione fi fàccia in nome del Ca-
pitolo dalla prima Dignità-, overo dal pid degno che fìa in quel

corpo: mentre febbene vi fono incontrario alcune dichiarazioni del-

la Sacra Congregazione de' Riti: Tuttavia fi crede che fiano in*

refe con qualche equivoco, camminando con la regola -generale, «

non riflettendo alla giurifdizione abituale che ha il Capitolo della

Cattedrale anche nelle Chiefe efenti , nella fleffa maniera appunto

che r ha il Vefeovo , conferme più -diflinfiimente fi difeorre nel

Teatro.

£d a tal legno arriva la gclofia degli efenti di mantenere li loro

privile-
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R privile;;» ed creazioni, che pretendono, che quando il Caprtofodel^

la Cattedrale fia invitato a qualche funerale , non poffa tenere ivi

jliuciurifji ^ C>"0cc inarborata; Però quefta prctenilonc è fiata riprovata dal»

vmtMtldifc: Sacra Congregazione, ma fi fuole approvare 1* altra pretenfione

ìi.$ tultifU che il Parroco non poiTa nelle loro Chiefe ritenere la llola, oaU
dtlU tro fegno giurifdrzionalc

,
quando non vi fia la confuetudine. E

nmx.t,ntUidif.
L’ altra queflióne fuol' effere tra liParrocchi, ed alcuni Rcligio-

tf. I. « XX,
privilegiati circa la fuddetta Quarta, o Porzione Canonica de*

Il funerali, perchè pretendano di non effere tenuti in virtù de’ privi»

legi Apposolici: £ lópra di ciò non h può dare una regola cer*

E ta, mentre il tutto dipende dal Etto, cioè dal tenore delli privi-

Nil dttt! dif. legi, overo dal loro ufo. F
Come ancora , le fia dovuta la ftefia Porzione per li legati che

'
fi fìcciano alla Chiefa, nella quale fia la Sepoltura, in gran par-

te dipende dall’ ufo, ed anche dal vedere fe il legato fia fatto in

15 riguardo della Sepoltura, overo per altro motivo, fìcchè quando

anche la Sepoltura non fbfTe féguita, tuttavia il legato fi farebbe

fatto, confórme più diftintamente fi va accennando nel Teatro ,

dove fi toccano molt’ altre cofe, le quali riguardano quella ma-
G teria, non efiendo nè fàcile, nè congruo il dedurre inquefl’Opc-

Kellefitf0dif-n tutte le minuzie che occorrono. G
itrf» aj.

,
Quando il cafo raro , ed infolito porti che un Religiofo Pro-

£b(lo, il quale per ordinario viva ne’ Chìoflri, muoja, overo che

fi ammali fuori di eilì, per una certa equità fi ammette che li

fuoi Superiori gli amminillrino li Sagramenti, c gli dianola Sepob

^ra lenza il Parroco, ma non già quando fi tratta di quei Rcli.

giofi, li quali vivano nelle cale private all' ufo del popolo, coma
fono particolarmente quelli di alcune Religioni Militari.

CA-

Digitized by Google



l

413

CAPITOLO Q^UARTO.
Delle unioni, odivifioni, overo difmembrazioni del-

le Parrocchie; Ed ancora delle differenze che oc-

corono tra li Vicarj delle Chiefe Parrocchiali con

li Capitoli, o con le Dignitk, a quali fiano uni-

te ; con altre cofe che occorrono fopra la materia

.

SOMMARIO.
1 'DelU diverfe fpecie delle Chiefe Parrocchiali ; e delle loro differe»-

zei e delle occorrenze ; rulle Parrocchie unite

,

2 Delle unite ad un Capitolo, 0 Collegio
, fe tutti li Canonici eferci-

tino la Cura,

3 Di pià Parrocchie in un luogo fenza dijìinzione di coroni ,
e di

popolo.

4 Ordinando/i la dhifione , come quejia fi debba fare,

5 Deir unione di più Parrocchie quando fi pojfa fare

,

6 Della congrua la quale fia dovuta al Vicario

,

7 Delle affegnazioni delle robbe ; 0 delle ragioni di quefla congrua

,

2 Se ; e quando fi debba erigere una nuova Parrocchia con difment’
brazione deW antica

.

9

Delle obblazioni alle immagini ,
che fi fcuoprono dentro i fini della

Parrocchia.

10 Se fi affano fare le fejìe, ed invitare altri Chierici Secolari, e Re-
golari fenza licenza del Parroco .

11 Se il Vefcovo poffa di nuovo efaminare i Parrocchi già approvati.

IZ De'luoghi, nelli quali non vi filano Parrocchie, ficchi il Vefcovo fo-
lamente fia Parroco j e degli effetti.

13 Di altre coje nella materia remiffivamente

.

CAP. IV.

I pià forti fogliono cfTcrc le Chiefe Parrocchiali ;
overo fi fuole in effe cfcrcitare la Cura delle ani-

me: Attcfocchè alcune (fecondo la pivi regolare, e

generale natura
)
hanno il filo Rettore, il quale

fia provifto principalmente al titolo delia Chiefa ,

con la forma del Concorfo^ accennata di fopra , e
con li fiioi confini dipinti, lìcchè fi verifichi quello che per or-

dinario fi dice di quefle Chiefe, che fiano tante fpolè, ciafciin»

delle quali abbia il fuo fpofo unico, fenz’altra miAiira, o altera-

zione ;

Digitized by Google



414 IL DOTTOR, volgare
zionc: L’altr* fpecie è di quelle Parrocchie, le quali parimente

fìano uniche con li Tuoi confini, onde non vi (ìa altra mifhira,

o alterazione, ma che fumo unite a qualch altro Beneficio, o Di-

gnità accclToriamcntc , in maniera che lo ftelTo pofli fibre del Be-

neficio, o della Dignità, alla quale la Parrocchia fa unita, c!ér-

citi la Cura dell’anime per le flefib, lènza concorfo di altro mi-

nillro necefiario: Ed in quella (pecie non fi feorge altra difièren-

za dalla precedente , le non che non fi provede per concorlb ;

mentre la Prtivifta va regolata dal Beneficio principale, portaiJo

nel redo la flellà neceilità delfetà, e dell'ordine, per caufa del {ad-

detto elèrcizio.

La terza fpecie fi dice delle Parrocchie parimente unite a

3
ualche Beneficio, o Dignità , in maniera però che l’efcrcizio

ella Cura fia necefiarìamente per la legge dell' unione, o per la

^ conluctudine, overo per la refidenza della Dignità in diverlu luo-

” go, in potere di un'altro, il quale fi dice Vicario perpetuo', o
manuale: Ed in queflo cafo parimente, confórme fi 'è detto di

fopra , non entra il Concorlb, così nel&neficio principale, come
nella Vicaria, ma folamente fbgliono cadere le dilpute, le que-

lle Vicarie debbano elfere perpetue, fecondo veramente fono li

lèntimenti del Concilio di’ 'Trento, con li quali cammina la Sa-

cra Congregazione lUa interprete : Ed ancora cadono le difpute

tra il Curato principale, overo abituale, c polTelIore della Dignità,

alla quale la Parrocchia fia unita, ed il fuddetto Vicario, ominiflro

attuale fopra la congrua , overo fopra la
,
pertinenza di alcuni emolu-

menti , conforme di fotto fi difoorre,

la quarta fpecie d'unione, non ad un Beneficio', o ad una
Dignità particolare, ma ad un Capitolo o Collegio è limile alla

precedente in maniera che tutti li Collegiali cfercitano la Cura ;

£d in queflo cafo entrano due ifpczioni : Una fe ciò fia lodevo-

le, e fe fi debba permettere: E l’altra le il Canonicati , o gli

altri Benefici di quello collegio debbano dirli Curati.

Quanto al primo, la Sacra Congregazione fuddetta inerendo

alli fenfi del Concilio non l’approva ; iìcchè quando ne abbia la

notizia per il rìcorfo del popolo, overo per la folita relazione ,

che iànno li Vclcovi dello fla'o della Chie^ , e della Diocefi , in

occafionc di vilìtare i limini, lo fuole proibire, ordinando che fi

debba deputate un Vicario, o pure che fi debba deputare uno
de*Canonici, o de' Beneficiati , il quale fia 'l’attuale Curato filTo,

con la fua congrua: E quanto alla feconda ifpezione (la ricevu-

to , che ciò non renda Curati i Benefici Capitolo , o del

Collegio.

La quinta Ipecie è quella di piò Parrocchie in una ftcfsa Cit-

tà,
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à, o luogo, cialcuna delle quali abbia il fuo Rettore provifto

principalmente in titolo, ma lenza la djftinzione de* confini, e

de* popoli, ficchè la Cura fia promifcua tra tutti: O pure 'che
^icnza diilinzione de’ confini, o di territorio fia diftinta per fàmi>

glie, le quali abitino promifcuamente nel luogo.

Ed in quello cafo la Sacra Congregacione fuddetta inerendo

alli fenll del Concilio, è (olita riprovarlo, e di ordinarne la divi-

(ione de' confini, come per una diiToluzione di compagnia, per lo

che fogliono nafcere le oueftioni (opra il modo di m la divifio-

ne, fe debba edere eguale, o ineguale.

E (ebbene per le regole generali della ragione comune
, prc.

fuppollo il titolo eguale delia parrocchialità, fi prefiime coegua-

le la ragione deU'una, e dell' altra Cbielà, e per confeguenza do-
4 vrà edere eguale la divifione , nella maniera che fi difpone tra

più (rateili, o altre pcrfonc le quaU vivano in comunione; Tut- .

tavia non vi fi può dare una regola certa, dovendofi dire una
queftione più torto di fitto, ed arbitraria, da regolarli con le

,
circortanzc del fìtto; confórme io occafione de'cafi (eguiti fi di-

(corre nel Teatro. A
E per confeguenza, fe fi approva la divifione, fi riprova, c fi

(Hma proibita l'unione, come una rpccic d'alienazione
, |(ènza il

beneplacito Apportolico cfpredo, o prefunto, quando vi concor-
^ ra ancora la giuda caufa; Eccetto fe la povertà deU’una, e dell’

altra , o il mancamento del popolo portadero tal necefiltà, che

anche all’Ordinario, lenza beneplacito Apportolico, per la difpo-

fizione del Concilio di Trento renovativa de' Canoni, convenide

di unire più Parrocchie aflieme : Ma in ciò non fi può dare B
una regola certa, dipendendo il tutto dalle circortanze di cialcun

cafo. B
Nelli fuddetti terzo e quarto cafo, che la Parrocchia abbia

nello rtedo tempo due Minirtri, o Rettori, uno cioè abituale che

è il podefsore del Beneficio , al quale fi fia unita , e l'altro at-

* tuale, il quale fi dice Vicario; Cadono frequentemente tra quelli

le quertioni (opra la pertinenza dc’fhitti, e degli altri emolumen-
ti della Parrocchia: Ed in ciò la regola allirte al primo abitua-

le, il quale fi dice veramente il Rettore; che però a lui fpetta-

no le decime , c gli altri frutti , e le ragioni Parrocchiali , non
potendofi dall'attuale pretender altro, che la fua congrua , la qua-

le fecondo la Bolla di Pio V. non deve efsere minore di cinquan-

ta feudi, o ducati moneta del paefe, nè maggiore di cento, ol-

tre di alcuni emolumenti inceni , ed eventuali , (opra li quali (i

' dcfe'rifce molto all’ofservanza : Intendendoli dovuta la fuddetta

fomma ad arbitrio del Yefeovo (opra il più, oil meno tra quel-

lo.
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lo

,

che fia tra L cinquanta
, e li cento , rellando il pelo dell*

altre fpcfe della Chtcfa al Rettore abituale, quando le rendite

fìano maegiqri: Attefocchè Te lìano minori, non è obbligato il

Rettore abituale a mettervi del fuo, ma bada di afscgnare al Vicario

tutte le rendite , c gli emolumenti . C
Bensì che quando fia Parrocchia unita a qualche Capitolo, o

Colicggio, e che la Cura fi appoggia ad un Canonico, o Bene-

ficiato dello ftefso Capitolo
,

nella congrua fi Tuole fcomputare

quello che egli partecipa della mafsa grolsa delle difiribuzioni t

Attefocchè attendendo al fervizio della Cura, viene fìtto efente

dal fervizio del Coro, e dalle puntature, ma non fe gli deve

imputare quella rata , della quale partecipa per la celebrazione delle

incise, o per gli altri fervili perfonali
, diverfi dall’ efcrcizio della

Cura
, o dal fervizio ordinario del Coro, e della Chiefa.

m E perchè tra l’uno, e l’altro di quelli Curati, o Minifiri fi

fogliono fare alcune convenzioni con dividerfi le rendite, o gli

emolumenti
, o pure con alTegnarfi il tutto al Vicario , col pefo

di qualche annua Rifpofla al Rettore abituale: Se poi in pro-

grcfso di tempo il cafo cagiona l’aumento, ola diminuzione, fo-

gliono fopra ci$ cadere le difputc per parte di colui, il quale

jrfla così pregiudicato; Peri^ la regola generale di ragione l’efclu-

de, per non averti in confiderazionc quello che in progrcfso di

tempo porti il cafo: Ogni volta che la diminuzione non fia co-

sì grande, che al Vicario non relli il congruo fofleniamento ,

ficchè ne rifulti il pregiudizio della Chiefa , e della Cura: O
pure che a rifpctto del Rettore abituale rifulti una lefione

tale , che ridondi in una iniquità , onde non gli nfii il fo-

. Acntamento conveniente al decoro della fua Dignità , o del

Beneficio, conforme fi difeorre nel Teatro in occafione de’ca-

fi feguiti, non efsendo materia capace di una regola certa, e

generale.

Occorre ancora frequentemente , che in una Parrocchia , la

quale abbia li confini grandi, crefea notabilmente il popolo, fic-

chc un Paroco non pofsa fixldisfìrc a tutti, per il che da una

parte del popolo fi fuol fìr’iflanza al Vefeovo per Ferezione di una
nuova Parrocchia ; Maggiormente quando , oltre il numero del

popolo , vi concorra l’altra’ giufta caufa dell’' impedimento, a
del gran dileggio del cammino in tempo d’inverno, e particolar-

mente in quei paefi, nclli quali i contadini vivono in campagna
nelle cafe rurali: Sopra ciò non fi può dare una regola certa fé

non quella generale, chela difmembrazionc fia una fpccie d’alie-

nazione, e che però regolarmente è proibita lenza alcune folcn-

nità, come fono il confenfo del Capitolo, il confenfo del popo-

lo,
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* lo, e qudlo dèi Rettore, quando la 'gidRa caufa non ricerc'hictie

•fi poffa f^plirc, ncgandofi ingiuRamente: 'Ma la difficoltà mag-

f

;iorc confifte nella .verificazione della nccefiìcà, o dell’cvidcnteuti-

ità,. maggiormente quando ral bHbgno fi po(& comodamente <pro-

vedere con erigere , o deftinare in <un luogo comodo qualche Chi»-

ià , la qualcTi d icc adjutrice ,-quando il difaggio nafea dalla diRanza , -Jt

da *rincomodo’ del' cammino } Overo quando fia per accrefeimen*

to del popob, crefeere il numero de'Vicarj, o MtniRri,‘li quali

pollano .ajutare il Parroco » -mentre per la difmembrazionc , e

rerpettivamente -per la nuova erezione, oltre Icfolennità, e lagiiw

ila cauta, vi biibgna quel requifito, che nel libro terzo delle Pre-

. eminenze fi ’è coniidcrato nelle -erezioni delle nuove Ghiefe Catte-

drali, cioè che qucRo debba /eguire in «laniera, che -poiTa edere

la nuova Chiefa Parrocchiale convenientemente ben proviRa , c

che non fi .iminuifea Ja dignità, ed il decoro , -overo il miglior

• culto divino nella Ghiefa antica 1 Che però non vi fi può dare una

regola certa, -e generale.

Di molte cole fi fuole difputare in queRa materia delle Tarroc-

chie, che non.c facile di abbracciare in ^ueRo Gompendio,'(ìc-

.4 che in xxrcorrcoza fi dovrà -ricorrere ;alli profèflbri pratici della

materia Beneficiale , vcd a quello fc ne difeorre nd Teatro: £
particolarmente ibpra le oblazioni le -quali dì Vociano .alle imma-
gini, che fi fcuoprono dentro d confini della Parròcchia, del che

fi accenna qualche cofa ne! libro decimoquarto , nel titolo delle

Decime.
Come ancora ft il Parroco poRa impedire agli altri Sacerdoti

,

rao o refpcttivamame 'a^li'altri fecolari di lare alcune feRe nella Refla

Parrocchia: Overo ih altre Chiefe dentro li fuoi confini: Opure
d' invitare li Religiofi alle procelfioni , ed alli Minerali

e

ad altre

folennità: £d in ciò la regola è contro ài Parroco, ogni volta che

non fi tocchino le lue ragioni parrocchiali , nè fi pregiudichi alli

fuoi emolumenti, che da efia-rilukino, e che gli fiano dovuti ,
non

già di quei che fiano vólontarj
, o di pompa lecita , -e non proibi-

ta da’ Canoni, « dal Rituale.

Si fuole difputare ancora , fc il Vefcovo polla in vifita , o Fuo-

ri efaminare quei Parrocchi , li quali nel Concorfo fiano Rati appro-

vati: E la più probalsile opinione fi Rima l’aftèrmativa, con alcune

dichiarazioni accennate nel Teatro? mentre farebbe troppo nojofa

digrelTione il voler efaminare ogni cofa per minuto

.

In alcune Diocefi , e pamcoiarmentc nella Spagna non vi è 1
’

ufo delle 'Parroccnie diRintc , dal che fégue che .la Ca ttedrale fi

dica la Parrocchia di tutta la -'Diocefi, ed il Vclcovo l’unico Parroco

az generale, il quale deputa li Chierici come Vicarj amovibili a

Tom ly. Dd fuo
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iuo arbitrio per l’efcrcizio della Cura de’ popoli, e di ciò fi fude''

trattare in pratica per caula della ragione del decimare: Che però

k, ne diicorre fotto il titolo delle Decime nei libro decimoquar.

to, nel quale, e nel Mifcellaneo Ecclefiafiico incidentemente fi va

difeorreni) d* alcune altre co(e, le quali riguardano l’officio, ove-

ro la giuriidizione del Parroco, e la buona amminiftraaione della

Cura dell’ anime, e de’ Sacramenti; E nelle Annouzioni al Cgq^

£ilio di TrentOi a# quali luoghi fi potrà ved^ U di più).
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IN D I C È
DEGLI ARGOMENTI

DE’ CAPITOLI
DI Q.UESTA PARTE PRIMA

DEL JUSPADRONATO.
CAPITOLO PRIMO.

D EU’origine, introduzione, e fignificazionc del Jufpadronato j

e delle diverfc fue fpecic, con altre generalità ibpra l'intro-

duzione della materia.

CAP. II.

Dclli modi con li quali si acquifla di nuovo quel Padronato il

quale ancora non (ì (la acquiftato, nè fpetti ad altri, per lo

che la Chiefa diventi ferva.

C A P. III.

Della natura, ò vero della qualità del Padronato già acquiftato,

fc (ìa ereditario, o gentilizio, o mUlo: E delli modi con ti

quali fi pofla traslèrire da una perfona all’altra, quando Ila

in edere

,

CAP. IV.

Del concorfo cumulativo de’ Padroni, E del modo di dividere 1'

efercizio del Padronato, ovcro del modo di computare le vo-

ci
,

per iapere quale da la maggior parte

.

CAP. V.

Del concorfo privativo, ovcro prelativo di pii! perfone , le quali

d pretendano di edere Padroni , c di avere la facoltà di prc-

fcntarc» cioè che uno voglia efcliiderc l'altro.
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CAP. VI.

Dell! requifiti neceflàri, acciò la prefentazione fia valida , cd ob-

bliiiatoria del Supcriore ad idituire il prefentato: E quando

tal’ obbligo non cammini, ancorché kt prelencazion fbflc£uu

dal legittimo Padrone.

CAP. VII.

Delle Provifte fitte delli Beneficj di Padronato, fenza il confcnfo

de Padroni, quando liano valide, o nò: E delle deroghe, a

delle revocazioni, del Padronato} E quando quelli Bereficj

cadano fotto le regole della Cancellarla, o che in altro mo-

do la prefentazione non fia obbligatoria' del Superiore ad iftt-

tuire il prefentato.

CAP. Vili.

D.llc leggi , c delle condizioni , le quali fì fogliono mettere dalli

fondatori , overo da altri poffeflbri del Padronato , quan-

do vagliano, e fi debbano olTervarc, o nò» c dcUi loro efi

fotti: E particolarmente della legge fopra il Padronato pafi

fivo , fo n polla mettere doppo la fondazione anche da colo-

ro, li quali non fian li primi fondatori.

CAP. IX.

DcH’illituzione del prefentato al Benefìcio, da chi fi debba firej

ed in che forma; E le quell’atto fi debba dire giudiziale , o
ellragiudiziale: E quando in elfo fi dia l’appellazione; Epcr
-conlcguenza vi entrino gli attentati.

CAP. X.

Della prova dal Padronato Iccondo li termini della ragion com-
munc in quelle perfone , overo in quei cali , nelli quali non
entri la nuova forma rigorofa introdotta dal Concilio di TrentoCAP. XL

Della prova , la quale
(

fecondo la nuova forma rigorofa introdo^

ta dal Concilio di Trento, ) fi ricerca nelleperfone potenti.CAP. XII.

Della cellazione, overo della fpirazione, o della perdita del Pa-

dronato» quando» ed in che modo fì dica feguire, ficchc U
Chiefa diventi libera.

CAP. XIIL
Dell’ altre prerogative, ed onorevolezze, o comoditi, che porta fo-

co il Padronato.

CAP.
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CAPITOLO PRIMO.

DcU’ origine, introduzione, c lignificazione del Jufpa-

* tronato; e delle diverle lue Ipecie, con altre gc-

nueralitk fopra l’introduzione della materia.

SOMMARIO.
1 Di quejlo amico vocabolo di Padronato / e dtlTt /ite diverfe fignifi-

cazionio ... • r •

2 Se ìL Padronato Ecclefiafltco derivi dagli antichi Padronati profant.

3 Achepropofito giovi que/ia quejlione

.

4 Della cagione ddV inttoduvone del Padronato Ecclejiajlieo

.

5 Deir ufuTpazione de' Padronati ; e della ranone di prefentare .

o Della dipinzione delti Padronati f
Ecclejiajtico

y
t Lofcale^

7 Quale jta F Ecclejiajìico ; e quale il Laicale.

8 Sì puh dare il Laicale nelle perfone Ecclefiafikhe .

9 Dei mijhy cioè parte Laicale y parte Ecclejìajìico

,

IO Del Padronato per giujiizia e per grazia f e quale Jia dtWuna, e

deir altra fpecie

.

ri Deir altra dijìtnzime tra il Padronato de''privati y e de' Petenti.

12 Deir altra diflinzione tra F ereditario y ed il famigliare.

jj DelF altra diijiinzione tra il pieno y ed effettivo y t tra F onorifico .

CAP. R

jUcllo nome, 6 vocabolo di fufpatronato è ufato aiv

cora dagli antichi Jurifconfulti nelle leggi Civili de’

Romani, c dagli antichi proftflbri deÙa lingua La-

tina , (ìgniheanda quella prceminenza padronale la

quale redava fopra i fervi, quando fe gli dava la

Kbertlk; che però lì diceano libertini, con i quali

il padrone riteneva una certa fupcriorità di riverenza, o di offe-

quio dovutogli, ed anche'd’ajuto, e di gratitudine nelli bilbgni.

Vi era ancora più proflimo a queda materia quel Padronato,

il quale fi aveva nelli Sepolchri, alla condruzione, e prerogativa

dt quali la gentilità^ con molto lufso, efuperftizione ,
attcndea ,

Dd 4 npo-
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424 DOTTOR VOLGARE
riponendo in queftc vaniti tutte quelle maggiori foddisfezionl, chi

fi poflano avere in quella vita
,
per doppo morto; quali che per

quelli mezzi fi confervaile lamemoria gloriola, e fi sfiiggilTe quaiw

to fia pollibile quella tanto aborrita annichilazione, che ci cagio-

na la morte ; Attefocchè per eflcre privi del vero lume , non pen-

avano alla vera, & alla maggiorgloria fpirituale della vita eterna»,

e del Paradifo, il quale principalmente appreso di e£fi confille»

nella memoria gloriofa.

j Quindi alcuni Scrittori, alli quali perefcrcizio dell’ ingegno pia-

ce di confumare il tempo in quellioni più di curiofìtà , che di

profitto, fi diffondono molto nel difputare; fe quello lufpatrona-

to delle Chiefe fi fia introdotto da Sacri Canoni , a fomiglianza;

del fuddetto antico Padronato: Ed a forma di problema accade,

mico vanno confiderando molte ragioni peri’ una, eper l’altraopi-

nione Fondandofi particolarmente quelli, li quali ciò negano in

quella ragione, la quale ha molto del probabile; ciocche quando»

fcguì quella introduzione nella Ghiefa, e chefopraciò fumo latti

i Canoni , non fi aveala notizia delle leggi Civili de' Romani , nel-

le quali fi parla dcH’altra ^cie fuddetra di Padronato : Attefoechè-

febbene per ordine di Glultiniano furono le fuddette leggi compi-

late fin dal principio del ledo leccio: Nondimeno perchè ciò feguì:

in Collantinopoli , c quelle nollre Parti dell’ Europa Occidentale

,

e particolarmente 1’ Italia, e Roma , dove quello lufpadtonato

Ecclcfiaflicoebbela culla, cranooccupateda’ Barbari : Quindi feguì,

che le fuddette leggi dettero nafcode, cd incognite per fei fecoli-

in circa, ficchè la loro notizia, e l’ufo feguifle nel lecolo duode-

cimo ( fecondo la Storia accennata nel. Proemio
) in tempo che-

già queda introduzione era feguita : Pure le ne lafcia il luogo al-

la verità , b la difputa agli Accademici per efercitare l’ingegno,,

importando poco per la pratica forenfe.

Bensì che iKin è totalmente fuori di propofito l’accennare kt

3 fuddetta quedionc per alcuni effetti , li quali poffono feguire : E
particolarmente per feorgere l'equivoco, col quale fopra ciò fi cam-
mina in alcune cofefeguendo il fenfo de Lcgidi , e particolarmen-

te fopra la quedionc fe il Padronato palli col Fidecommillo, del

che fi difeorre di fotto nel fuo luc^o.

L’introduzione dunque di queda prerogativa conceduta allcper-

Ione private, o fiano fecolari, overo Ecclclìadichc nelle Chiefe,,

^ nafee da quella pia, e molto ragionevole ragione , cioè che avendo-

li fedeli doppo la tranquillità della Chiefa con ilBattcfìmo di Co-
llantino magno cominciato in quel primo fervore a fondare, edal.

dotare delle Chiefe per il folo motivo della Pietà, e della Religio.

ne, fu dimato bene dalli Vefeovi, e dagli altri Prelati di onorar^

li foiv»-
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Lm xm. DEL JUSPATIi. CAP. I. 41^
fónilaWri, e li loro defccnJenti con qualche onorcvolezza

, o
prerogativa fpcciale fopra i»li altri dtl

.
popolo» Ed ancora che do-

vendoli provcderc le Chicle fóndete di novi R,ettovi, fi dpvdfc
fcntire il loro parere, c provedcrlc a pcrfone che gli folfero gra-

te. Ma elTcndoii nel progreffo del tempo raffreddata quella prima
cariti,, c fperimentandolì, che il motivo delle prerogative tempo^
rali, ed onorifiche prevaleffc all'altro motivo fpirituale della Pie-

tà, c della Religione: Quindi la Chiefa /limò bene d’introdurre,

che le fuddetre prerogative, c particolarmente quella del prefenta-

rc, o di nominare il nuovo Rettore , o il Beneficiato fìano do‘

viite per givifiizia, all’effetto di allcttare in tal modo i Edeli a

fondare, cJ a 4otare le Chicle, overo a dare il fondo, nel quale

li dovcfse Ere la fondazione , o pure a coloro li quali recdifìcaf-

fero le Chiefe gii fondate, ma rovinate, o che redotaffero quelle»,

le quali foffero totalmcnta impoverite.

Da quello buon’ordine però
(
fecondo la condiaione di tutte

le cofe umane ) cominciò a naicere il difordine* che ufandofida’

^'^cfcovi per buon fine di fentire il parere confultivo de’ popoli,

e delle loro Comuniti, e dell» loro Principi, c Magiftrati iopra

li foggetti da provederfi, fono dipoi nate le prctcnfioni , che ciò

folle forzofo, c. che importaffe il Padronato, ufurpandolì de fatto

con la potenza quella prerogativa ,
ed altri hanno procurato di ot-

tenerla per privilegio: Come ancora quelli, li quali abbiano do-

tato, o fondato, fono flati foliti riiervare il Padronato diverfa-

mentc. Attefocchè, altri l’hanno fatto per gli eredi, altri per quei

della famiglia, cd altri per alcune pene, o pcrfone, o per alcu-

ni corpi ccclcfiallici , o lecolari refpettivamenie..

Che però, parlando fecondo lo flato prefente, e particolarmen-

te doppo il Concilio di Trento, molte, c diverfe fono le fpccie

ili quello lufpatronato : Attcfocchè la prima, c la più gcneralcdi-

(linzionc è quella tra il Laicale, e rEcclefiaflico : Diccndofi Lai-

cale, quando efprcfsamente, overo per difpofizione legale fìa ri-

fcrvato a favore di pcrfone, di corpi fecokri : ed Ecclcfìaflico

,

quando a fovore di pcrfone , o di corpi ecclefiafiici

.

Si deve però avvertire, che fi dicono pcrfone Ecclefiafliche quel-

le , nelle quali principalmente fi lìa confiderata la qualità Ecclcfìa-

Aica per ragione della Prelatura , overo di qualche officio, o
benefìcio ecclefiaflico : Ma non già quando le pcrfone, alle quali

ìjtl litrailue-

per altro fpetta il Padronato, per accidente fìano Chierici, o Pre- dtnmoJe’Be-

Iati, overo in altro modo dell’ordine ecclcfìaflico t attefocchè que- ntfic)nel d,fc.

Ilo accidente non altera la foflanza di quella ragione , la quale

fpetta alla perfona, circofcrittc tal qualità. A
Anzifipuò dire ancheLaicalc, benché furifervato a. favore' delle

per;

A

tittlo ntldift.

Digitized by Google



s

B
K,m
httgbi.

9

C
C*mt •

iO

1 >

IZ

4i« Tt t>OTTOR VOLGARE
perfone Ecdefuftiche fono il nome della Prelatura , o dell'olR-

cio, come fopra; quando la legge della fondazione difponga, che

ciò non oftante, fia tuttavia Laicale , ovcro che abbia tsJ na-

tura. B '

Si dà ancora una fpecie milb> cioè parte Ecclefiaftico, e parte

Laicale, per rifpctto che fpetti egualmente a pcr/one dell’uno ,

• dell’ altr’ ordine, così per la fondazione, come per quello > che-

abbia portato il cafo della fooccffione , o di quakh’ altro acci-

dente. C
Fermata quella diftinzione generale, così nell’ uno , come neu

altro genere, Ecclefiaftico, e Laicale: Entrano egualmente le di-

ftinzioni di più, e diverfe fpecie? cioè che: Altro è quel Padro.

nato, il quale fpetta per giuftizia: Ed altro è quello, il quale

^tta per grazia
.

, n. .

Quello di giuftizia fi dice, quando competa per la fondazio-

ne , o per la dotazione-, overo per quella reftaurazione , o redo-

tazionc, della quale fi difcorre nel capitolo feguente, o pure pCT

dare il fondo, ficchè diventi padrone per difpofizione de’ Canoni,

e della ragion comune : E j^r grazia fi dice quando nafca da

privilegio.

Si dà però ancora una certa fpecie mifta, cioè, parte per pri-

vilegio, e parte per giuftizia, o per cauli onerofa : Ed in qucfto

cafo entra la difputa , di qual natura debba participare : Però di

ciò fi difcorro di fotto in occafione di trattare , fé quando i Bc

neficj di Jufpatronato cadano fotto le riferve , o l’ a&zioni- , o vera-

mente fotto le deroghe Appoftoliche.

L’altra diftinzione fi dà tra li Padronati de’ Potenti , e quelli

de’privati, per gli effetti, delli quali fi difcorre di fotto in occa-

fionc della prova, per la diftèrenza^ che ne ha introdotto il CqnciHo

di Trento.

E finalmente in ciafcuna delle luddctte fpecie, quandb il Pa-

dronato fia poffeduto da perfone particolari, e non da corpi ina-

nimati, e ooreunitativi entra l’altra diftinzione , che: Altro è il

Padronato ereditario, cioè quelb, il quale va con la robba, ove-

ro con l'eredità : Ed altro è il' iamiliarc, ovcro il gentilizio, il

quale fia dovuto a coloro del fangue, overo della nmiglia: £d
altro è il mìfto, cioè che vi fia di bifogno dell’una , e deU’al-

tra qualità , del foneiie , c della robba
, nella maniera che in cia-

fcuna rubrica delle luddctte fpecie fi va più- diftintamente difcor^

rendo-.

Si dà ancóra un’altra diftinzione generale, quale può con-

venire a tutte le fuddette fpecie diverfe; cioè che: Altro è i

Padronato pieno,' ed effettivo, per la làcokà del prcfentare, cper

gli
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gli altri cfictti, che fcco porca» Ed altro è il Padronato folamen-

te onorifico, per quelle procmincnec , ed onorcvolezze, le quali fi

accennano nel capitolo finale : Con ahre generalità , le quali li pof’

fono cavare da tutto il difcorlb della materia , nelle légucnti ru-

briche i atcetocch^ iàrebbe troppo fovcrchia digrelfione il difibn*

derli di vantaggio in queftc generalità: Stimandofi lufBcientc que-
lla notizia ddli iuddetti diverfi generi , overo delle divcrlè fpccie ,

anzi neceffaria per poter capire quello » che in oùfcuna fpeciq §
va di lotto dilcerrcndo.
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CAPITOLO SECONDO.
belli modi con il quali fi acquifta di nuovo quel

Padronato ,
il quale ancora [non [fi fia acquifta-

to, nè fpetti ad altri, per lo che la Chiel'a ‘di-

venti ferva. ‘

.

SOMMARIO.
X Deìli modi dì arquijhtre il Padronato per giuJìizJa ,

2 Se più concorrano, uno a fondare, Valtro a dotare, e P altro a da-

re il Cuoio, tutti diventano Padroni,

3 Se r erede diventa Padrone fondando per ordine del tejìatore.

4 Che anche il Padronato per fondazione fi dica grazia

.

5 DeW acquifio del Padronato per la reftaurazicne

.

6 E della redotazione’,.

7 Della differenza tra la fondazione, o dotazione di nuovo, e la re-

fiaurazione , o la redotazione. t
_ y

8 Del Padronato nelle Chiefe Regolari,

9 II Padronato per privilegio, oxtero il mifio, parte per grazia, e

parte per giujìizia , rton fi può dare dalli Vefeovi

.

I o Che cofa poffa fare il Vefetruo ,
oveta un' altro Prelato in queflo

propofitto.

' C A P. II.

[Re fono li modi ftabiliti da facri Canoni, con lì

quali n acquida il pieno Padronato a tutti li Tuoi

effetti , non folamcnte onorifici
, ma ancora effetti-

vi, e di qualche imjKirtanza , e particolarmente

per la facoltà di prefentar il Rettore, overo- il Be-

neficiato , ficchè la Chiefa fi polla dire che fia

formalmente ferva: Primieramente perla fondazione, o coflruzio*

nc della Chiefa di pianta: Secondariamente per la congrua dota-

zione di una Chiefa, la quale folle totalmente indotata: E terzo

per il fondo
, che fi dia all’ effetto di fabbricarvi la Chiefa : E

ciafeuno de’ quali modi balla; Che però fc vi foffe il concorfo di

più perfone a fere le fuddettc tre cofe feparatamente j cioè che
uno deffe il fondo, l’altro febbricaffe la Cniefe

, c l’altro la do-

taffe, faranno tutti tre Padroni con una ragione eguale
,
non

offante che la fpefa di uno importaffe più di quella dell’ altro :

E per quelli tre modi s’intende acquiflato il Padronato per di-

- fpofi-
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fpofìziònc: di ragione , e per giuftizia , ancorché non fé ne iàceflè

1‘efprciTx riferva ogni, volta che non apparifea della^volootà con-

trarii di colui il quale, abbia fondato,, o- dato il fuolo, o dota-

to,. di farlo foiamente perii motiva di pietà, fenzi-volereeriger-que- i^iuri h/ùt-

fta prerogativa.- A<

Ciò è tanto vero, che feda um teflatore morendo fbffe ordi-

nato' al‘ Tuo erede, che. debba' fabbricare, o dottare una Chiefa

fenza. efprimerc. altro,, tuttavia Terede- fi' può rifervar il Padro-

nato,, ovcro- quello s'intende- rifervato:- Purché però- adempiici li

volontà del telUtora Ijmntaneimente,, mi non
<
già quando,, tra-

fcurandola ,. io fàcefle per forza attelocchè in tal calo fe ne ren-

dè. indegno, e non Tacquillcrà per quello che fpetta al comodo-
proprio, e de Tuoi fuccellori ,, ma non* già in pregiudizio degli

altri ,.li quali fbfTero chiamati dal tcllatore in ragione di Fide»

commilTo , non- dovendo la- fui. colpa- pregiudicare- quelli non-

colpofi. B- NtUifc.nM
£ fèbbeneadifferenza: del Padronato' per privilegio,, quella fpecie jne/h tinU ..

di Padronato fi dice per giuAizia Nondimeno (1 dice ancora per

grazia a: certi effetti i- cioè- che fia una grazia ,. la quale fi fa ael-

4 la Chiefa nel concedere, per untale Benefìcio’ quefia preeminenzaj.

conforme fi accenna ancora- di fotto in occafione di trattare, delie- C
deroghe;: Si diesperò fpettare per giullizia ,. cioè per cauli veramen- ttilUdift.io.t

te onerofa ,. e correfpettiva , 1 differenza, dell' altra il quale fpctti per

meri grazia,^ quanto!; dire per privilegio,, e per cauli lucrativa. C **>*’*'

L' altro modo di acquillare il Pradronata anche per giuAìzia, e'

per li cauli onerofa,. in uni Chiefa già fondata ,. fi dice quello- delle-

f refezione,, overo della reflàurazione ,. quandò però la- Chiefa folle

totalmente rovinata , o veramente ridotta in tale flato, chenon fblTe.

più abile per gli oificj divini ì: ficcbè rìAùrandofi abbia bifogno della

nuova: confacrazionc attefòcchè aJtrimencc farà un rillorarla , e non-

rtfàrla ». e quegli , il quale abbia fitto ul reftaurazione „ fi dirà bene?- J^'
fattore, ma non fondatore,, e Padrone’.. D-
Con la flefTa diftinzbne fi cammini nell’ altro^ modo- di acqui-

^ (larerii Padronato,, anche di- giuftizia, per la redotazione Atte-

focchè cammina, quando la Chiefa (offe totalmente impoveriti ,.

cd'. indotata ,. overo che gli (òffe rimaAa' tanta poca dote,, che

non* badalle per il mantenimento flcl fuo Rettore,, e Miniftro, iQ’

maniera' che non' fn ritrovaife chi voglia' pigliarne la; fua ammini*

flrazìone e per confeguenza refei abbandonata del cultore dell*'

altre cofe neceffarie, manon già quando avendola dote fufficien- £
te, quelli fe gli accrcfca, mentre anche in tal cafo fi dirà un.

benefattore, ma non dotante. £ Intthi.

Si feorge però- tra li primi tre modi della fondazione ,. o della

dcxazio<
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«locazione di pianta , o della concel&one de! Aiolo , è quefti due

della refezione, overo cella ridotazione quella differenza, che in

quei primi fi acquifla il Padronato, ancorché non lì efplicaire 1
*

animo di volerlo acquifhrc ogni volta che non vi Aa la dichiara-

zione deiranimo in contrario come fopra: Ma in quelli due ulti-

mi vi bifogna la dichiarazione delT animo , con il confenfo dell’

Ordinario, edaltrimente Adirà un bencAittore, e non Padrone. F
Tutto ciò cammina nelle Chiefe fccolari, ma nelle Regolari ,

I
a rifpetto del Padronato nell' Altare Maggiore, e nella ragione di

prefentare il Prelato, overo il Rettore, vi bift^na ancora il pri-

vilegio AppoAolico conceduto nella fteAa fondazione, e lènza que-

llo privilegio il Padronato A acquifla per gl’ altri effetti onorinci,

ed anche per la facoltà di prefentare alle Cappellanie Secolari fbn-

G date nella Cbiefa Regolare overo nelli Tuoi altari
,

purché non

HtldHudifc, dia la Prelatura, e la Supericn-ità nella Chiefa, e nel Monallero

fopra li Religiolì . G
Circa il Padronato per mera grazia, A dice tale quello che A

concede dal Papa per privilegio, ma li Vefeovi , e gli altri Prc-
~

lati inferiori non hanno quella facoltà di mettere in ferwzio una

Chiefa libera
,

per '»^re una fpecie di alienazione i Acché quando
Aa puramente per privilegio

,
e per ctmceilionc graziofa , A dice

di mera grazia.

Si dà però una certa ^ecie mifla, la quale partecipi deli' una,

lo cl’ altra qualità ; cioè che parte Aa per privil^io, c parte per

aumento di dote , o per refezione : £ quello parimente non
A può concedere fe non dal Papa } attefocchè alli Vefeovi ,

ed aglil altri |Preìati A concede , che come giudici , e per via

di giuflizia poffano dichiarare quello, che Aa di ragione, quan-

to dire , che la Chiefa Aa talmente rovinata , o impoverita ,

che il rifloratla , o veramenR: il riducarla importi 1’ acquiAo
del Padronato per giuAizia : £ di ciò deve apparire la giu-

AiAcazione AifAciente, non Aicenddl conto delT aAerzione del Ve-
feovo, o d’ un’ altro Prelato, per la ragione che quegli, il quale
Aa proibito direttamente, oin<lirettamente di fare un’atto, A dice

jq
proibito ancora di fare adèrzioni tali, che nepoff? lèguirelo Aef-

Ntld,f(.(,oni^^ atto proibito: mentre altrimente farebbe fare indirettameMt
in nltrt n»»c. ciò, che direttamente non A può Are. H . > • ..n

ttnnati,
. .r

Digitized by Googli



CAPITOLO TERZO;
Della natura

, overo della qualità del Padronato gii

acquiUato, fe fia ereditario, o gentilizio, omilto:
E delli modi con li quali fi polla trafserirc da una
^erfona all’altra, quando fia in elfere.

SOMMARIO.
t il PaJronato in dubbio fi prefume ereditario .

Z Se fiano J>ià eredi, in che maniera fi acquijla

.

3 Dell' individuità nelP abito
, e dtviduità nelP efercixio.

•4 P^fi** nifi eredi ab imoflato, come aili tefiamentar/^

5 il ‘Gentilizio overo il jamgliare a quali pajfi .

o Quando fia ereditario
, o gentilizio .

7 Quale famiglia s'intenda chiamata.
8 Del Padronato mifio , cioè parte ereditario., e parte gentilitM.

p Come fi provi che fia gentilizio, o Jamigliare.
10 Del Padronato reale armefio alle robbe

.

11 Si dijlinguono più fpeeie di traslazione del Padronato,
iz Se pafix al fidecommiffario unnerfale

.

13 Se fi poffa trasferire per legato, o .Fidecommifio particolare...

14 Della traslazione per donazione, o per vendita

.

1 5 Quando Jia il Padronato reale annefio alle robbe.

16 Del cojfienfo dell'Ordinario in quejiiatti. *

•17. Se baffi al Fifeo ,
e quando

.

>18 DelP acquijìo per efiere ammefio a prefentare dal Padrone^ '

C A P. IIL

Iftinguendo quella fpeeie deU’ acquifto, overo délk

translatione in tre modi: Uno per difpofizione della

legge: L’altro per dirpolìzione dell’uomo per ultima

volontà : E terzo parimente per difporizione dell’ uo-

mo per un atto tra vivi.

Per quello fpetta alla prima fpeeie di qiKlIa traslazione , la qua-

le fi fàeeia per difpofìzione della legge: Il Padronato di fua na-

tura , ogni volta ehe non apperifea del contrario , fi dice eredi-

tario, e paffa con l’eredità a colui, il quale fa l’erede univer-

lalc; E fe a cafo porti che l’ eredità fpettaffe a piiVpcrfooe, tutti

foccederanno nel Padronato , fcnia che (ì alteri la fua natura

, indi-
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individua; attefocchè ciafcuno degli credi abitualmente farà-'ilTa-

dronc in tutto , ma ’iblamente tra- cili farhdivifoi’cfcrdzio, nella

maniera che Ti dice nella làcoltli <11 conferire, 4a ^«àlc fpetta a

più Canònici d’un Capitolo, -o veramente a più pcrfonc .di un

MagiftratOj^J di un Collegio; ficchèquCftocfcrcizio di prdentarc

,

il ciuale -fecondo l’ ufo comune .fi fuòlc dividere in molte voci, fpct

tarà per le rate che ciafcuno avrà indi’ eredità con la Uefsa regola,

con la quale cammina la .participazionc ddl’ altre robbe, -e delle ra-

gioni ereditarie, conforme fi .difcorrc nel capitólo -fcguentc ,
nel

quale fi tratta del modo di computare le voci, aTeffétto dicono-

(cere quale fia la maggior parte, che validamente /includa la pre-

fcntizlonc.
.

E con ‘la fiefsa Tegola dclf individuiti del "Padronato néll abito,

^ e della dividuiti nell’ efercizio -fi cammina, non folamenteinque-

..A fio cafo .del Padronato .ereditario, ma ancora nel gentilizio «

fH,fiJtitUin<svcro famigliare, anentre nciruna, .e nciraltra fpccie cade iaftef-

altri ivi »c- fa ragione. A
Quella traslazione, la quale fi fa dalla leggedd 'Padronato eredi-

,tarlo cammina, così agli credi ab intefiato, come ancora ^Hi te-

ilamentarj primi c diretti^ non elfendovi diverfità di ragionc>.CQl

prefuppollo che fumo nelli termini della regola.

Ma fe per la legge della fondazione , o pure pcrl’ofservanzafof-

fe gentilizio, ©vero fàmigliare ,
in .tal cafo la legge lo tramanda a

tutti quelli, -li quali fiano di quel genere dc’defcendcnti , o Tcf^t-

livamcntc di quella fiimiglia , che il fondatore abbia voluto chia-

!mare: Che però lequeftioni, le quali fopraciò fiequentemcntc ca-

dono , così (opra la natura, ola qualità delPadronato, fe fu eredi

tarlo o famigliare ,
ed anche fe, polla l'una o l’altra fpccie, quali

abbiano la qualità ereditaria , o pure la fàmigliare , non fono capaci

di una ,
regola certa , c generale applicabile a tuti’i cafi i men-

tre ne dipende la decifione dalle prove , p dalle circoftanze del

fatto.

Per quello dunque fpetta alla prima queftionc (
conforme "fi è

detto ) la regola è, che il Padronato fi prtfiime ereditario più to-

fto che familiare, o gentilizio, e per conicguenza pafia con 1’ ere-

dità a coloro , li quali in efsa iuccedono : Però quefta regola fi limi-

ta ,
quando dalla legge efplicita della fondazione ,

overo da una

lunga ofservanza la quale non fia equivoca , e da altri argomenti

apparifea rifervato a coloro della fimiglia : Ma prefuppofto che fu

familiare, cioè rifervato per coloro della famiglia , in tal cafo la re-

gola è, che la riftrva s’intende. fatta per coloro della famiglia effet-

tiva ; cioè che fa deicendante dal fondatore, quando fia verifi-

cabile perchè lafci figli: £ non lafciandone, che s’intenda per la

cot>-
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^bntentivai cioè delti tranfvcrfali, li quali (ìano dfeendenti dallo

ftefso ceppo, o ftipitc dal quale difccnde il tcRatorc, fìcchè appa-
rifea dell’ identità della famiglia; Ma perchè nelli fatti antichi ciò

fuoreferc difficile a verificare; Perciò fta ricevuto , che balla di

provare la dclcendenza da coloro della famiglia, li quali fiano lla>

ti in pofTelTo di prefentare; O pure che badino le prove imperfet-

te, ed amminicoiative
, che fia una delTa famiglia, cioè che tutta

difeenda da uno fteflb ceppo, o ftipitc, e che non fi fia total-

mente feparata , nella ftelTa maniera che fi è detto nelli Fidecom-
miili fàmigliari ì mentre quelli termini vanno parificati , conforme
più diftintamente fi dHcorrc nel Teatro, al quale in occorrenza fi

dovrà ricorrere} imperciocché trattandofi di materia di fatto, non
è capace di una regola certa, e generale. B

Vi è ancora una terza fpeciemifta, la quale partecipa 'dell’ una,
_ c l’altra qualità, ereditaria, e del fangue; Gcchè non bada l'una

lènza l’altra} Nella ftefla maniera apunto che nel libro primo de'

Feudi, e nel liibro quarto dell’Enfiteufi fi è difcorfo del Feudo,

^
overo dell’ Enfiteufi mifla} attcfocchè camminano gliftelE termini

lènza dillerenza, ballando come ivi la qualità ereditaria del primo

fondatore , lenza la neceffiità d’ elTcre erede dell' altro
,
quando la

legge della fondazione non fia in contrario. C
Li dubbj maggiori però confiftono nel fatto} cioè quando ìlPa-

9 dronato fi dica clTcre più tofto di una qualità, che dell’altra: Pe-

rò in ciò non fi può dare una r^ola certa , c generale, per dipen-

dere il tutto dalle circoftanze particolari di ciafeun calo ; Bensì

che dante la regola già accennata, che il Padronato in dubbiolì

prefume ereditario} quegli, il quale lo allega tale , non ha bifo-

gno di altra prova, perchè gli bada la regola} ficchè il pelo della

prova fpctta a colui, il quale lo pretende gentilizio, o famigliare:

Sopra di che primieramente fi deve ricorrere alla legge della fonda-

zione: Ma quando quefta non fi trovi, overo che ritrovandoli fia

dubbia, converrà defèrire all’ olTcrvanza , la quale è un grand'in-

terprete
,

quando però fia univoca , non già quando fia equivo-

ca, perchè l’eredità fi fia Tempre deferita a coloro del fangue, o
della femigha, conforme più diftintamente fi difeorre nel Teatro,

o Cammina tutto ciò in quel Padronato, il quale fia perfonalc,

cioè acquidato alla perfona, conforme regolarmente fi prelumc:

Però fi da un’altra fpecic del Padronato reale, cioè che fia an-

nelTo a qualche Feudo, o Cadello allodiale, o pure ad un podere:

Ma ciò , conforme fi è detto ,
non fi prefume , e fi deve giuftificare

da chi io pretende: E quando ciò fia, e che lalcggeregofairela fuc-

ceflione di quefta robba diverfamente da quello, che regola ilrc-

flante dell’eredità, come occorre nelli Feudi, overo nelle robbe

Tm. IK E e e nfi-
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cniiccuciclic, in tal cafo il Padronato non paffeiù con l’erediti ^
ma con tjuelU robba particolare a favore di coloro ^ li quali io

cfla fuccedono. £
Quant'aU’altra fpecie di quella traslazione del Padronato , la

le fegua dalla dirpoTizione dell’ uomo per ultima volontà fi diuin*

cuono parimente tre diverlè fpecie di difpolìzione : Una cioè che

fi fìccia per l' idituzione dell’erede univerfalc> primo, e diretto:

L'altra per via del FidecommifTo parimente univerlàle : £ la ter*

za per via di legato, overo per donazione per caufa di morte, o
di FidccommilTo particolare.

Nel cafo deiriftituzione del primo erede univcrfale, col prefup-

pofto che G tratti del Padronato ereditario, il quale di Già natu-

ra cammina con Tcrcdità ,
non vi cade dubbio alcuno , che con-

forme pali aU’ercde ab intcllaio, così pafli al teftamentario

,

condo il già detto.

Ma quando G tratta che il tedatorc aveffe ordinato nella Gu
eredità un FidccommilTo univerhlc, in tal cafo entra il dubbio ,

fc il Padronato palTi al FidecommilTario , o veramente redi ap-

F
reffo l’erede diretto, e li fuca fucceffori ,

anche doppo rcftituita

eredità al FidecommilTario.

Ed in ciò G feorge la (olirà varietà delle opinioni ; Attcfocckc

una oppinióne con la quale camminò la Ruota antica , nonfàpen-

dofi con quale fpirito, vuole che il Padronato refti all’ erede, e

che non venga nella reftituzione del FiJecommiflb » li feguaci di

quella Opinione fi fondano nella difpolìzione della l^e civile, la

quale parla dclli già accennati Padronati antichi de lépolchri, o

de’ liberti, li quali erano in ufo anche appaflb i gentili.

E febbene lo Aedo Tribunale della Ruota nelli tempi più mo-

derni ha conofeiuto, c conofee bene, che quella fia una opinio-

ne mal fondata , c poco ragionevole > mentre fono molto diverG li

fuddetti termini dell’uno, e dtll’altro Padronato, overo perchè fo-

no diverG li coAumi: Tuttavia per una certa riverenza che G pro-

feffa all’antichità, o veramente per un certo Ailc di ritenere quel-

le opinioni , le quali G fiano altre volte abbracciate , come per una

fpecie di fupcrAizione continua in profèAare di tenere ouelU opi-

nione per regola} Però conofeendo bene che la verità lia in con-

trario, c qucAa opinione Ga poco ragionevole, ha ridotto qucAa
regola quafi all’ idealità, per la limitazione, la quale fe gli dà

f per la contraria volontà del difponente, anche tacita, e conget-
Stl

3*' turale, contentandoG di congetture, o di argomenti leggieri, con-
^ fórme in occaGone de' cafi feguiti G accenna nel Teatro. F

E veramente non pare che l'opinione fuddetta, la quale Aa ri-

cevuta per regola, abbia fondamento alcuno probabile; Attefocchè

Airoan-
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ftimandofi il Padronato un membro overo un cFfccco dell’eredità ,

non fi fa vedere per qual ragione il membro non debba cam-
minare col corpo, overo la parte col tutto; Come ancora perchè

per mezzo di quelli Padronati, più che per le robbe indiflFerenti

fi confervano nelle famiglie, e nella pofterità il decoro, la nobil-

tà , e la prova più fàcile della defcendenza , overo dell’ identità

della fiimiglia : £ per confeguenza , fe 1' ambiziofo tefiatorc per

tali tu voluM, che per via dei Fidecommiflb fi confervino la

cafa, la vigna, li poderi, e le altre robbe di minor conlìdera-

zione, overo che influìfcono meno al fine fuddetto; Molto più fi

deve dire , che abbia voluto confervare quella ragione cosi onori-

fica, e qualificata, e di Tua natura più conièrvabile
, confórme a

ciafcuno infegna lo flelTo difcorlb naturale : Che però, quandd
neU’ultime volontà, o in altre difpolìzioni il difètto confifle nella

podeflà , cammina bene d* acquietarfi a quello , che la legge

difpone , o veramente a quello , che li Tuoi primi inter-

preti abbiano detto , ed alti quali , come alti primi padri ,

e maeflri della facoltà, conviene deferire con la dovuta riveren-

za: Artefbcchè, confórme la podeflà di difporre doppo morte, e

per il tempo che la perfona fia annichilata , ed aobia perfo il

dominio, non hà fóndamento alcuno di ragion naturale, ma tut-

ta dipende dalla legge pofitiva per una Tua benignità: Cosi fe la

medefima, anche fmza fondamento di ragione, rcflringe quella

llefià fìcoltà nella maniera che li piaccia, non abbiamo di che

dolerci: Ma quando il punto fi reflringe alla volontà, in tal ca-

fo fi crede troppo chiara fciocchezza di quei Giurifli, li quali,

o con la lettera, overo con il fenfo delle leggi antiche, le quali

furono fatte in cafi diverfi, cd in tempo, chclicoflumi, egliflili

erano molto diverfi, vogliono llabilire delle colè, le quali chia-

ramente ripugnano al difeorfo naturale , cd all’ ufo comune df*

tempi correnti} mentre fi deve piuttoflo camminare con quello ,

che verifimilmente un uomo prudente farebbe, così veflenlofi de?

panni del morto difponente, il quale fi ha da fupporre un uomo
ragionevde , e non una beflia ; Tuttavia ( confórme fi è detto )
a tenere anche per regola la fuddetta opinione negativa, ogni

piccola congettura viene flimata fufScicnte per la limitazione , e

per confeguenza la regola per lo più refla ideale: Effendo molto

Officile , che da quei teflamenti , o da altre difpofizioni , nelle

quali s’ordinano de' Fidecommifli perpetui, e fiicceifivi a benefi-

cio della famiglia , o della defcendenza , o di altro genere , non

, vi fia qualche congettura fuflìcicntc a tale effetto . Che però la

regola fuddetta potrà ellcre verificabile in quei Fidecommifli pu-

ri, li quali contengono una fpecie di fiducia, ficchè non vi con-

£ e z corra
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4ì« IL DOTTOR VOLGARE
corra la Alletta ragione, c che il Ane del dilponentc a favore

del Fidecommiflario riguardi folamcnte 1’ utile della robba , e non
G quello dell’onorevolczza : E pure anche in qucAo calo, le vsigliamo

Kti'i camminare con la volontà verifimile regolata dairufocomunede’ tem-
ÌHtghi.

pj noftri
,
pare A debba dire lo ftello , onde la fuddetta regola Aadc •

gna del bando totale. G
Se poi la difpoAziona per ultima volontà Aa particolare per

legato ,
overo per donazione per caufa di morte , o di Fidecom*

mifTo particolare: In tal calo entra la fopraddetta accennata di-

{Unzione tra il Padronato reale, cioè anneiTo a qiralchc podere ,

o caAello , ed ilperfonalc: Attefocchè nel primo calo, conforme fì

può difporre della robba, così per confeguenza A può difporre

H del Pad tonato, come un fuo membro, ovcroun’anneflb, o accelìorios

NegU /lift mentreladifpoAz ione per ultima volontà A prefuppone gratuita, elon-

< ignj qjjgi folpetti di fraude , li quali cadono negli atti tra vivi . H
Ma fé U Padronato folse perfonale , ed independente ; in tal

cafo fta più comunemente ricevuto, che anche nelli legati, overo

nelli FidecommillL particolari vi Aa ncceAario il confenfb dell’Ordi*

nario, nella (ìelTa maniera che A richiede nelle donazioni fra vivi :

Per la ragione , che il Padronato, come una cofa fpirìtuale, overo

come annelTo alla fpirìtualità
,
per fé AcAo , c principalmente non

Aa nel libero comercio , lenza la fuddetta licenza , o confen*

fo: Che però intanto palla 'con l’eredità diretta, o Fidecommifsaria

univerfale , in quanto che il paAaggia Aa confecutivo , come un
I membro, overo come un’eAètto deUa AelTa eredità ^ nella manie-

J.J f, {Jicg del Padronato reale > il quale palla con la robba >
*3^-

j)]a quale Aa aaneffo. I

E Analmente quanto alla difpoAzione dell’ uomo per atti tra

vivi: Quando Aa per donazione, overo per altra concelAone gra*

xuita , cammina lo AeAo che cammina* ne’ legati , overo nelle

*4 donazioni per caufa di morte: Ma fe Aa per un contratto onerofo,

e correfpcttivo , Acchò vi corra il prezzo), overo qualch'altra riconw

penfa: In tal calo, fé il contratto farà principalmente fopra il Pa-
dronato, il quale fi fòlle confiderato per fe fteflb, rella indubita-

to, che non A poAa fare, nè anche col conlcnfo deirOrdinario ;

attefocchè làrebbe una Amonia , alla quale 1’ Ordinario non può
difpenfarc: Ma fe il contratto fòAe principalmente ibpra il pode-

re, o altra robba, alla quale il Padronato fòlle atmeflo; in tal

calò- quello non è proibito fopra la robba profana , ancorché pos-

ti feco quella confeguenza fpirituale: Purché però non fe ne ab-

bia ragione alcuna nel prezzo, il quale per tal rifpetto non rice-

va aumento veruno.

Aozi alcuni piu rigorofameot; rogliooQ
^ ch« il ikrfeae mei>>

ZiQlHl
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tiene nella vendiu, o in quaf altro contratto, cagioni la nullità

dell'atto; Però qucft’opinione non è ricevuta, mentre non è proi-

1>ito Terplicare quello, che già virtualmente vi fi contenga, men-
Tre non fé ne abbia ragione alcuna nel prezzo, nel quale confìRe

il punto delia diHìcoltà . L
Quando il Padronato dì debba dire reale, o perfonale, non vi

fi può dare una regola certa , per edere un punto ^iù di fatto

che di legge! che però da ^decifione dipende dalle etreoRanze di

I
ciafain calo: Bemì che la realtà non lì prefume , fe non fi pro>

va dpre^^amen^e, ovcro almeno con le congetture, c particolar-

mente con l’odervanza, la quale in queRa materia ha gran partet

attefocchè in dubbio piuttoRo fi prefume che lìa perfonale , edin-

dependente.

E quanto al fuddetto confenfo delFOrdinarie : La legge non vi

ha dato una fórma certa, e non è nccedario che di efso appo-

^ g
rifca efprcfsamente , badando la prova tacita , e congetturale , ed

anche quella prefunta , la quale nafee dall’ofservanza neU’ammette-

re le prdèntazioni del donatario, overo del legatario.

Devono però gli atti cfsere dello Rcfso Vdcovo, overo di un'

altro Prelato , ficchè non baftano quelli del Vicario Generale
,

quando quedo non abb a il mandato fpeciale a dare tal confen-

foi Ma parimente quedo mandato non ha bilógno di una pro-

va efprefsa, mentre fi ammette ancora la prova prefunta, c con-

getturale , nella maniera che generalmente fi dà in ogni manda-
to. M

Nel Fifeo , il quale (ìa fuccefsore del Padrone , cadono le dif.

pute , fe ad cfso palli il Padronato : Ed ancorché tra fcrittori R
fcorga non poca varietà delle opinioni : Nondimeno

(
fecondo

quella opinione, la quale pare piu probabile ) iì cammina con

1*7 la didinzione cioè che: O fi tratte di quel Fifco odiofo, il qua-

le occupi le robbe del Padrone per capo di quella condfcazionc

penale, la quale fégua per caufa di delitto: Ed in tal cafo non
iucceda nel Padronato perfonale, ovcro indifferente, ma bensì nel

reale, cioè in quello, il quale (ia anncfso a quei beni temporali,

li quali cadono dotto la confìfeazione. .

Ed in qucRo cafo entra la qucRione tra la Chiefa , e quelli

profsimi parenti del delinquerne , li quali per altro fàrebbono li

legittimi credi , e fuccefsori di colui , il quale abbia patito la

confìfeazione; cioè fe il Padronato fpiri, dìccnè la Chiefa acqui-

ili la libertà , o veramente fe pafsi agli fuddetti eredi legittimi:

'£ parimente lì cammina con la dilHnzionc, le fi tratti, di delit-

to, il quale offenda la Refsa Chiefa, ovcro di un’altro delitto in-

^'diéerente; attefocchè nel primo calo, il Padronato ficRingue con

Ttm, IK E e 3 l'acqui-
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N f acqui/lo della libertà, ma non nell* altro, nel quale pafn alli fud*

Ktt 4ffc. 37- detti credi. N
Ma Ce fì tratta del Fifeo non odioib, il quale Aicceda al Pa-

drone per mancamento de' parenti dentro il decimo grado, i«

tal calo fi Icorge qualche tnagggior difiìcdtà, ftante che il Fifev

fi dice un vero erede non odiofo, nè penale, conlbrme H difeor-

re nel libro fecondo de' Regali , dove fi tratta dell'una , e dell'altra

fpecie della Succeisione del Fifeo t e per confeguenza che non en-

trino quelle ragioni , che per la fua efclufione fi confiderano nclT

altro calo : Tunavia pare più probabile , e più ricevuta l’ opinio-

ne contro il Fifeo , anche in quello cafo : Attefocchè
,

febbens

non vi entra la ragione dell’odio, vi entra nondimeno Faltra del-

la perpetuità, fenza la fperanza che la Chiefa polla acquiflare la

libertà : Ed ancora perche la lérvitii della Chieia li renderebbe in

qualche parte maggiore , conlbrme più dillintamente lì difeorre

nel Teatro : Che però k il Padrone farà folo
, la Chielà acqui-

fìerà la liberà, ma fe vi farà il Padronato degli altri in qualche

Q parte , la fua porzione fi confolidarà con le altre a beneficio de*

NelU compatroni; Eccetto il cafo fuddetto del Padronato reale, il qua-

le vada annefso alle robbe, confórme nel lìiddetto calò più fi>rte li è

accennato. O
Si dà ancora un'altra fpecie dell’acquillo della ragione di prefenta-

re , cioè che il padrone ammetta una perfona , la quale non abbia

i8 ragione nel Padronato , a prefentare leco: Però ciò cagionerà l’ac-

quillo del pofeefso nella Ecoltà di prefentare in pregiudizio di colui,

il quale àccia tal’ ammefiione , e de* fuoi eredi folamcnte , ma non
già in pregiudizio degli altri compatroni , li quali non abbiano da
d$o dipendenza , nè meno in pregiudizio della Chiefa , ficchè que}

tale per quefta ammefiione acquillerà bene il pol^sD di prefentare
P conno colui che t ammette , ma non diventerà , nè fi potrà dire

N,Uif. 6j. Pacione. P
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CAPITOLO Q^UARTO.
Del concorfa cumulativo de’ Padroni ; E del modw

di dividere 1’ efercizio del Padronato ,
overo del

modo di computare le voci,- per fapere quale fi»

la maggior parte

.

SOMMARIO*.
f Nfl Padronato eredriario quando fiano più eredi , tome vadano coim-

putate le voci.

Z E come y» computino nel Mntilhào , o famigliare ,

3 E fe il Padronato /pettate a-' pià famiglie.

4 Se abbiano voto il padre, ed tl figlio, li minori, le donne, e libai'

fiordi remijfivamente

.

5 Della confuetudine che uno , o pià vecchi prefentino

6 DelPordine del Maggiorafco in quefia materia

.

7 Se la prefentazionefi debba fare collegialmente
,

oroero bafii fingo-
larmente

.

8 Del modo quando fia collegialmente' e quando fi- dica- la maggioo

parte

.

^
9 Quali -voti vadano computati per vedere fé vi fia la rnaggiorparte -

n E fe il Padronato foffe di piu Comunità, o Corpi unrberjali

.

tt Se la maggior parte elegge un’ indegno
, tuua la ragione fi devolva

alla nunor parte ch^egg» degnamente.-

CAP. IV..

tiniiando il prefuppofio, col quale fìh’ora (ì è difcw^

nel capitolo antecedente» cioè che non fi metta in>

dubbio la fofianza del Padronato, il' quale fi fbflc ac--

quiftato in alcuno de modi di fopra accennati , ma-

che la difputa fia folamente (opra la pertinenza tra dlverfì fuc-

cefTori ; Quando anche quefia fia certa , tuttavia fuole cadere il

dubbio fopra le porzioni , overo fopra il modo di contare le v0>

ci, aircfièttO' di conofeere quale fia la maggior parte.

Ed in ciò la decifione dipende dalla natura , overo dalla qualità

del Padronato» cioè fe (ìa ereditario, o gentilizio, o (amicare »

o pure fc fpettia perfone particolari, overo a Corpi univerfali , c comu-
aitaiivi I Attefocchè quando fia femplicemente ereditario, fecond»

E e 4 la
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la fua ordinaria, c regolare natura, in tal cafo le prime porzio-

ni ereditarie' reeolaranno 1’ ordine delle voci in avvenire con quel

calcolo, 11 quale fi dice In fiirpCy t non in capi: Cioè fingendo che

fiano tante le voci, quante fono le pcrfonc dclli primi eredi , e

fecondo le loro porzioni crcdi’arie, come fe ancora fofTero vivi i

primi fuJdettì : Sicché, fc (per efeinpio
)

dal fondatore rcftalle-

ro tre credi, e che li fucceflori di uno fi fofTero moltiplicati in un

gran numero di cento, c dell’ altro ve ne folTero tre o quattro,

del terzo poi un foloi in tal cafo tanto farà la voce di quelli eh’

c folo, quanto quella dclli quattro, e l'altra dclli cento; E così

parimente negli altri cafi, che il numero fia diverfo; mentre Tem-

pre cammina la ftella ragione
,

quando li primi credi lìano per

porzioni eguali: E quando fiano per porzioni ineguali, fi dovi^

camminare con la llclTa proporzione^ ficchè in fomma con ladet-

A ta regola delle llirpi, li fuccclTori
,

per molti , o per pochi clic

S’i iliì'.ét.Ji (iano non abbiano maggior ragione, di quello che avrebbe il loro

autore, fe foffe vivo, la perfona del quale devono rapprefentarc. A
Ma fc fi trattaffe del Padronato gentilizio, c famigliare, ilqua-

je fpetti folamentc a tutto uu folo genere di pcrfonc, cioè a tut-

ti li defeendenti, overo a tutti coloro della famiglia del fondato-

re , onde non v’ entri il concorfo di più generi , overo di più

, iiniverfità : Ed in tal calo entra 1’ altra diflinzionc , fé nella fon-

dazione fi fiano coflhuitc, o nò più linee; attcfocchè fé Tene fof-

fcro coflituitc più, chc( per efempio ) il fondatore avefle riferva-

to il Padronato alli difeendenti di più Tuoi figli, overo di più Tuoi

fratelli, in tal cafo entra lo flcflb modo di calcolare per llirpc ,

conforme fi è detto dell’ ereditario; che però ogni linea firà co-

me un corpo da fc, ed avrà la fua voce: E per conleguenaa k
pcrfonc di ciafaina linea tra effe "concorreranno in capi per rap-

prefentarc il proprio autore, overo lo flipite comune, come (c fol-

lerò vivi i primi ; Ed in ciafeuna linea , o voce quella farà cofli-

tuita dalla maggior pane di loro, lènza averfi ragione della mi-
nore, ficchè fe la parte- minore adcrifle alle perfone di un’ altra

linea, non perciò hrà crefeer le ragioni di qtiefla; attcfocchè re-

B fta lolTbcata dalla maggior parte della linea propria, e fi ha co-

KiUoJlrftdifc.J^c fe non fofTc al mondo, nella maniera che fi è detto nel libro
ti.ej4.tJ in antecedente nel titolo de’ Canonici, e del Capitolo, trattandodcU’
W/r«n>i «ff». Elezioni. B«,

E lo fteflò che fi è detto delle più linee di una fteffa famiglia

,

o difeendenza
, cammina a proporzione, quando fiano più fami-

glie , o più defccndcnze , o altri generi chiamati da princìpio ,

mentre cammina la fteffa ragione : Ogni volta però , che la chia-

mata fia eguale; attcfocchè fi può dare la chiamata da principio

inegua-

i
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ineguale: Come ( per efempio ) fe fi rilervalTe il Padronato per

Tizio, Caio, e Scmprotiio in una orazione, e per Mevio in un"

altra: Edendo che in quello calo tanta farà la voce di Mevio folo,

e de' Tuoi defeendenti, quanta quelli de’ primrtre, Uquali a com-
parazione fi confiderano come una peribna , overo una linea fola,

quando le circollanzc del latto non ricerchinodiverfamente C : Che
Però non è fiicile in ciò il dare una regola certa, e generale ap-

plicabile a tutti i cali , dipendendo la dccifionc in gran parte dalr

le circollanze di ciafeun calo particolare.

Prefuppollo il concorfo delle perfone di ciafeun genere per cepr

a collituire, overo a rapprefentare il Tuo llipite, ed il fuo corpo r

^
Sogliono cadere nella materia più quellioni : E primieramente fe

debbano avere il voto nello HelTo tempo il padre ed il figlio, >

prodimi, con t remoti; o pure fe fi debba andare, con la prodà-

mita del grado: Eat ancora fe debbano avere il voto li mmorìie-

le donne, overo li baftardi: Ma in quelle, e fimili quellioni noi»

fiicilmentc fi può dare una regola certa , non Iblamente per la dà-

verfità delle opiniuni ,
ma Ibpra tutto per le divcrfcufanzcdc' pae-

fi, o pure per 1' ufanza particolare di quella làmiglia; atccl'occhè

r olTervanza particolare ha una gran parte nella materia, venendo

{limata un grand’ interprete. D
Per togliere pero sì fitfte quelHont, c le conlìifioni, le quali da

quelli concorfi fogliono naì'ccre: Ancorché il Padronato come in-

divifìbilc di fua natura abitualmente Ita in potere di tutta la fa-

miglia, ov'ero di tutto il genere: Nondimenofi luole praticare una
5 certa ufanza molto lodevole, e ragionevole: cioè che l’ efcrcizio

del ppcfcntarc, cd anche di fare gli altri atti prcemineniiali , óve^

ro onorifici lia in potere di colui, il quale IblTc il M^gtorafeoy

overo il Capo della cafa, o pure in due, o tre de’ piùvecchi. E
Come ancora con 1’ olTervanza fi cammina che elTcndo riferva-

to> per il Maggrorafeo, s’ intenda per colui, il quale lia il mag-

gior nato naturalmente per ragione dell’ età, overo per colui, il

* quale fi dice il Maggiuralco , ed il Capo della czdt civilmeme

per la prerogativa della linea; ficchè per la finzione legale , uno il

quale fia più giovane , anzi putto venghi llimato il maggior nato

della cafa: Attefocchè febbene in regole di ragione fi deve attendere

U nuggioranza naturale dcU’età perrifpetto che quello lì dice un atto

di prudenza nei bene cl^cre le perdine più aegne al governo del-

le Chicle, e de’ Benefici: Nondimeno frequentemente la pratica è

in contrario; cioè che fra una prerogativa annelTa a colui, il qua-

le per il polTeilb de’ callelli, e dell' altre robbe fàccia la figura del

Capo di cala; e per confeguenza ( come C è detto) bifogna cam-

minare con r ollcrvanga- T
L’

C
dmt

D
C0me fofr»

.

E
Cum pfr».

F
Ctmtfafr» , e

aetli dtfttrH

prim* t»n p^ì

ftgHtnti ntì li-

imo dtMé-
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L* altra qucdione fuor ellére fopra il modo di firlì la Mcfenta*

2i'oae, quando vi lìa il coocorfo di pià^perfone» cioè, fé debba ef-

7 Icre in mma coUegiativa, e diUniverGtà , come perlpecie diupa
elezione, overo di un atto capitolare, ficchè non fi abbia ragio*

ne di quelli voti, U quali fì diano fuori del cnnIciTo coll^iativo,

fecondo i termini dell' elezione ; Overo che fìa fingolare , cioè che

ciafcuno in diverfi tempr, ed in divcrfì luoglii dia il Tuo voto: Ld
in ciò parimente conviene deferire all'ofservanza , overo alla legge

della fondazione: £ quando, 1’ una, e 1' altra, manchi, la regola

G è che la faesiti fla piè toflo fingolare che collegiativa overo

JStUefiefiiiffmnìvcTiiìe. G
Ma quando per la legge della fondazione , caramente per la

ofservanza debba efsere in fórma collegiativa , in tal cafo general-

mente fì dovrà camminare con quello che nella materia dell' ele-

zione fi è detto nell' accennato titolo del Capitolo, e de’ Canoni-
^ ci: Con quefta differenza però-, che nell' elezioni occlefiaftiche la

maggior parte, la quale concluda 1’ atto, fi dice quella che pafsa

la metà di tutti li congregati , ma in quello cafo bada che lìa la

maggior parte a comparazione della minore : Sicché fe
(

per efèm-

pio ) di dieci congregati due vadano in un parere , tre nell' altro,,

e cinque nell’ altro, quelli cinque concluderanno la maggior parte,

anche quattro, fé negli alrri fbfsc maggior fcifsura, iLchenom

ti. cammina nell’ elezioni ccclefiadiche. H
Per regolare la maggior parte delle voci, cosà net calò' che la>

prefentazione fia collegiativa, come nell’ altro, che fia fingolare

non fi bada al numero delle perfone ,. alle quah' fpetti la facoltà

di prefentare , ma folamente di quelle , le quali attualmente, prefen-

tino: Attefbcchè ( confórme già fi' è accennato ) il Padronato è

una ragione indivìfìbile, la quale fi. dice fpettare in- folido a ciaf-

^
cuno de Padroni, cfsendo- divifibile folamente l’ efcrcizios che però

dalla legge fi fìnge, che tutte le perfone di quel genere, al quale

ciò fpetti, codituifeano un corpo, nel quale i membri, fecondo le

loro forze , o parti- didnbuitegli dalla natura , abbiano 1* cfercizio •

f di queir anima, la quale è unica., ed indivifìbile; onde fe uno,

isiN.iifc.bt. o p'it membri fiano tagliati, overo che in altra maniera fi renda-

no< inabili al loro efercizio, tutta l'anima, e la virtè reda nd ra-
tireh di’Beat- dante corpo, conforme fi è anche difaorfo nel primo librodc’Fau-
iè)nillit. iz.

individui, ed ancora nel libro antecedente, trattando del Capi-

tolo , ed altrove, x

é. Come ancora., quando il Padronato fpctta a più- , e diverfe

Communità , overo a più Corpi univerfali , in tal calo la.

IO legge finge , che fiano tante perfone , overo tanti ftipiti ,,

nella manieta che cammina quando il Padronato fia di più
pcrlboe
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pcrlbiK ptrticolari, camminando in tutto, e per tutto la ftellapro

porzione.

Entrano parimente le ftelTe regole, le quali nel libro antcceden*

te fi Ibno accennate nella materia dell* Elezione; cioè che fe al-

ami compadroni , anche per la maggior parte, prefentaffero colpo-
si làmeate una pcrlòna indegna, overo incapace., tutta la ragione di

prcfenuce fì conlblida in coloro li quali prefentcranno degnamen-

te, o validamente, ancorché fono per la minor parte: mentre que-

lla in ul calo viene a coRituire , overo a rapprefentare tutto il

Corpo, nella llefla maniera che fi è detto* quando gli altri non fi

.curino prefentare, overo che per il fimo, e colpa loro ne (ègual’

impedimento; poiché la prefentazione indegna fi ha per non fit-

ta, c quegli, il quale la fi, per quella volta incorre la pena del-

la privazione di tal ragione , o facoltà L : Con 41 di più che in

•propofito di quello concorfo prelativo fi va accennando nel Teatro,

non ellcndo facile il potere accennare il tutto per minuto per la

Soverchia digrd&ooe.da cagionare più rollo noja, .e confufionc .

\

C A-

L

Mfc. 61. tp!»
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CAPITOLO Q^UINTO.

Pel concorfo privativo, overo prelativo di più per-

fone, le quali fi pretendano di elTere Padroni, e

di avere la facoltà di prefentare^ cioè che uno vo-

glia efcludere 1’ altro,

SOMMARIO.
f Del concorfo del ptffejjore , e del petiwe f di chi debba prevalere la

prrfemazJone

.

y. Del concorfo del marito, e della moglie,

3 Deir ufufruttuario , c del proprietario , p del feudatario , t del pa-
drone .

4 Del mandante, t del mandatario; o del prineipale, e del mìnijho ,

CAP. y,

Ol prcfuppofto, che non fi dubiti dell’ efiftenra del Pa-

dronato, ma che folamente cada il dubbio iopra la mag-
gior pertinenza; cioè fe la facoltà di prefentare fpctti più

ad uno che all' altro, < quale delle due prefcniazioni deb-

ba prevalere, (ìcchè non (ìa un concorfo cumulativo , ma priva-

tivo; cioè che UD9 pretenda di efcludere 1
’ altro, ccheiafua prc-

fcncazione debba prevalere : Sogliono fopra di ciò cadere divcrfc

iqucflioni.

Primieramente e con maggior frequenza occorre quella tra colo-

ro , li quali (ìano in poiTedo di preièntare
,
ancorché abbiano poca

ragione nel negozio principale, o veramente nel petitorìo , c quelli li

*
quali abbiano buona ragione nei negozio principale, ma che per

tra feuraggine, overo per altro rifpctto non ne liano in poflelTo.

Ed in ciò la regola generale, per una certa difpofìzione de’ Ca-
noni, pare aifida aj polleflorc, che non debba edere Ipogliato del

fuo podedo, e per confeguenza che la fua prelcntazione debba pre-

valere, (ìcchè la canonizzazione delle buone ragioni del petitore

poda giovargli per le prefentazioni da farli nell’ altre vacanze in

avvenire, ma non nella corrente: E con quella generalità fcglio-

no caminare quelli , li quali badano alla loia lettera , overo alla

feorza delle propoTizioni legali, e come volgarmente lì dice, che

fi fermano alla prima ofleria.

Si
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SI deve però in ciò camminare con la diftinzionc , con la qua-

le in tempo moderno giudiziofamente la fuddetta dilpofizionc de’

Canoni è (lata dichiarata : Cioè , che (è la prcicntazione del poP
fedorc fia data pacilìcamente ammefla, onde validamente ne fu

feguita l'idituzione, e la Tua efccuzione, per lo che il prefentato

fia gii polTelTore del benefìcio, ma il petitore pretenda con la fua

buona ragione di cacciar via colui, il quale già fia (Iato idituito

col fuffeguiio effetto , come prefentato dal poffeffore , che però

foffe una fpecie di ritrattazione dell’atto gii confùmato: Ed in

tal cafo cammina la regola (addetta
,

per quella buona ragione,'che
fi tratta di un frutto gi.ì percctto , e confùmato , mentre la pre-

fentazione fi dice ilfmtto del Padronaro: Ma quando rqppofizio-

ne del petitore (offe in idato, che non fia ancora feguita iflituzione

alcuna , ficchè fi tratti della cofa da (àrfì : In tal cafo , fe coda
chiaramente della buona ragione del petitore, edella mala del pof-

feffore, non è di dovere che il folo poffeffo, il quale gii fi (copre

ingiudo ,
debba prevalere alla giudizia , ed alla veriti : Con la (lef-

fa regola , con la quale fi cammina nella, percezione de frutti di

.un p^cre, cioè che li (rutti gii percerri , e conùimati non fi re-

dituifeano da colui, il quale n’era poffeffore, c credeva che (òffe A
fuo, c che poi fi fcuopra che fia d’ altri j nja doppoche ciò fi fia ^tlh difeie.

(coperto, non può pretendere di volere i frutti in coocorfo del

vero padrone. A
L’altra quedionc del concorfo privativo, overo del prelativo è

2 quella tri il marito, e la moglie, quando fi tratra del Padronato
reale, il quale fia anneffo al (ondo dato in dote, Overo anche del

Padronato ordinario, c pcrfonale ereditario, il quale vada con tutta

l’erediti, che fi fia datta in dote? Ed in tal calo fi fcorgctrali più

antichi non poca varicti d’opinioni; Attefocchè alcuni tengonole

parti del prefentato dalla donna per edere quedala vera padrona,

e la proprietaria : Ed altri tengono le parti del prefentato dal ma-
rito : E quella feconda opinione viene (limata la più probabile

,

ed appreflo i moderni la più ricevuta, per la (leda ragione difo-

pra accennata, cioè che venendo (limata la prefentazione un frut-

to, qtieffo fpetta al manto, e non alla moglie.

Cammina però ciò col prefuppofto che fia validamente data in

dote quella robba, alla quale fia anneffo il Padronato, ficchè lì»

verificabile la fuddetta ragione: Ma fe l’atto della dotazione (off

fe invalido , o veramente (òffe invalido 1
’ atto di dare il Padro-

nato in dote , confórme occorre quando fi dia principalmente

(ènza il confenfb dell’ Ordinario : In tal cafo il marito non vi ha

che (are.

Come ancora fi ricerca, che il maritoabbia gii il <lominio utile,

ficchè
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(ìcchè li frutti gli fpcttino psr ragione propria , anche contro vo-

glia della donna , ma non già quando per clTere invalido il titolo

dotale, overo per elTer Iciolto il Matrimonio, o che per caufa del

divorzio, o per altro rifpetto giuridicamente non fia più padrone

de' frutti, ancorché de fitto fbue poflèdore, e li pigliarse, anche di

confenfo della donna; Conforme particolarmente li verifica nelli be-

ni ellradotali, li quali fi amminiflrino dal marito, cchc dal me-
defimo, per efplicito, o implicito confonfo della donna fi piglino i

NtlJ.difc.6x. IHitti , alla rcftituzionc de’ quali non fia tenuto; attefocchè ciò

tntlJije. i6o non oftante, nel concorfo di quelle prefentazioni , deve prevalere
dtliit.6.diU» quella della donna, la quale in efrétto èia padrona con piena ra-

gióne. B
,

^ Con la fteffa regola, o proporzione fi cammina, nel concorfo

n tr
ùdifruttuario , e del proprietario, overo trà il fruda tarlo, el*

enfiteuta, ed il padrone diretto, con cali fimili, C
-In concorfo poi del mandante , e del mandatatrìo , overo del

M padrone , e de) minillro : Certa cofa è , che prevale quella del pa-

drone, overo del mandante: Purché però fia a tempo, cioè che 1*

atto del procuratore n <n fia ancora confumato: Con altri cali fi-

mili, de’ quali fi va difoorrendo nel Teatro, non efiendo ficile il

potere efaminarli tutti; che però in occorrenza fi dovrà ivi ve-

dere. D

StlU
dift.6x

D
Cmm
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CAPITOLO SESTO.
Delli requifiti neccflàrj

, acciò la prefentazione fia va-
lida

, ed obbligatoria del Superiore
, ad iftituire il pre-

fentato: E quando tal’ obbligo non cammini, ancor-
ché la prefenuzione fefle fatta dal legittimo Padrone.

SOMMARIO.
B Superiore deve iflituire il prefentato da' Padroni, altrimente fi pui

appellare
, e fi dà F ijfituzione dalP altro Superiore .

DeW età necejfaria nel prefentato .

DelF Ordine, o del Chiericato.

Sefipojfa prefentare un fecolare.
Se il Vefco — — -

'efcovopo^a ejfer forzato a dare la Tonfura, e gli altri Ordini.
Del termine, dentro il quale fi deve fare la prefentazione

.

Da che tempo debba correre quefto termine

,

B prefentato deve accettare la prefentazione dentro il termine.
_
D/ dherfi altri requifiti per la valida prefentazione

.

to Della cumulazione, evero della variazione ,

'

11 Se il Padrone poffa prefentare fe flejfo,
12 In che maniera fi poffa, o fi debba fare la prefentazione

,

CAP. VI.

Refuppoda la legittima fìcoltà di prefentare, e che
la prefentazione fi (ìa fatta da tutti li padroni, o-

vero dalla maggior parte , ficchè non vi cadano le

queflioni accennate nelli capitoli antecedenti : Lare-
gola è, chea! prefentato fia dovuta per giulliziarilli-

tuzione, la quale dal Yclcovo, overo da altro Supe-
riore, al quale fpctta, non fe gli pofsa negare, enegandofcgli, fene
pofsa appellare

, overoaverfene il ricorfo a’ Superiori , li quali perciò
faranno le parti che dovrebbe fare il Superiore Ordinarlo, nell’ iflituire

il prefentato, ritrattando quello che dal Superiore Ordinario fi fbfse

fattoio contrario, confórme la pratica molto frequentemente infegna,

particolarmente della Ruota, c negli altri Tribunali della Curia.
Non balla però che la prefentazione fu fatta datutti , overodalla

maggior parte, ma vibifogna ancora che la prefentazione abbia li fuoi

j
requifiti , li quali fono molti .• Primieramente , che il prefentato

fia capace del beneficio , così per il Chiericato , overo altr’ Ordi-
ne, il quale vi fia nccofsario, come ancora per l’età, fecondo quella

che
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che j.cneralmente lopra gli orJini, e (opra l’età fi è difeorfo net

libio antecedente dc'Bcneficj; Attefocchè più comunemente è rice-

A vuìoin pratica, che quello chefidifponc dalConciliodi Tiemofo.
v'f. 9f. pra l’età, abbia luogo ancora nell! BeneJficj Padronati, ogni vol-

^ della fondazione nondifponga diverfamente, ficchè
t e m

prin,j Tonfura, la quale fi può avere nellifett'

anni, conforme ivi fi accenna. A
L quando il Benefìcio richieda l’Ordine (acro, non ènecelTario

che quello vi Ila nel tempo della prcfcntazionc , ma. balla che fi

NtUife.^^M poflà pigliare dentro l'anno della provilla, conforme gcheralmen-
qHefiouutt,t te fi è accennato nel fuddetto titolo de’Bencficj; Ogni volta però

della fondazione non difponga diverfamente , cioè che

commijft, lo ricerchi l’ordine nel tempo della vacanza , overo nel tempo del-

la prefentazionc . B ’’

^ Anzi fi può prelentare un fecolare fono la condizione delChie-

C ricato da ottenerli dentro il termine preferino da’Canoni, pinchè

dentro lo {Icfso termine dato a prefentarc, il prefentato accetti la

prcTcntazione , e fi fia già collituito in illato abile. C
11 quindi nafee la quellione , della quale fi difeorre nel libro

5 feguente nelle Annotazioni fopra il Concilio di Trento, fe pofsa

il Vefeovo , overo un’ altro Prelato cfsere forzato a dare la prima

Tonfura, overo gli altri Ordini necefsarj a colui il quale fiallato

prefenuto ad un Beneficio di jufpatronato ,
overo che lo fpcri, o

^ che per la qualità del Padronato paifivo di giullizia gli fia do-

^elkhfcelìmie'^^^'^ * quando ne fia capace; E di ciò ivi fi trana, dovcinoccor-

^ vedcrc
,
per fiiggire’quanto fia póffibile la repetizion#

»»/Wr»i4. delle He!» cofe. D
L’altro requifito è , che la prefentazionc fi debba fare nel ttr-

6 mine di quattro meli, quando il Padronato fia laicale, c quando

fia -ccclefiaflico nel termine di lei : E quello ultimo termine più

lungo fi concede ancora, quando fia millo, cioè parte ecclefia-

llico, e parte laicale: E ciò per la ragione, che il privilegiatoco-

munica il fuo privilegio al non privilegiato, e fi attende la parte

più làvorcvole, ancorché folk ecclefiadico per laminOr parte: Ed

’ I IO J- P®'' l’sitra ragione dcll’indivifibilità accennata di fopra, ficchè

Ile ed
P^tdronato fi dice abitualmente fpettarc a ciafeuno iniolido ,

dan-

i i .xitriridAc- divffione delle maggio; 1, o minori porzioni nel folo efer-

f viieiU. cizio, ma non nella foflanza. E
Sopra il pafiaggio di quello termine fi difputa, lefidebbaatten-

dcrc il. tempo della vacanza, o veramente quello della notizia: Ed
' ancorché non manchi la folita varietà delle opinioni t Nondimeno

a riipctto de’ Padroni laici è più ricevuta in pratica l’opinione,
che non debba correre il termine, fc nem dal giorr.o della fcicn-

za :
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ZI : Cadendo Gualche maggior dubbio nel Padronato ccclefìa(lico

per un cere’ oobligo maggiore degli Ecclefiaftici di dover eflere in-

formati di (juello, che (ìa dello flato del Beneficiato: Però anche

in eili pare, fia più ricevuta la (lefià opinione. F
Anzi che fe tra li Padroni vi fodero di coloro li quali lo fa-

Mdero, ad altri nò, e particolarmente fc fbfsero pupilli, overoaf-

fenti, o in altro molo giuflamcnte impediti: In tal calò vogliono

alcuni, che fi confcrvino anche le ragioni di coloro li quali le làp-

piano, ad effetto d’impedire la devoluzione ; Tuttavia non vi fi

può dare una regola certa, dipendendo in granoarte la decifione

dalle circoflanze del fatto, c particolarmente dall ofservanza: Non
dovendoli con ficilirà ammettere quella propoiizione generale > at-

tefocchc particolarmente nel Padronato famigliare, per la mìflura,

che ordinariamente fuol’efscre in una famiglia de’ pupilli, o di altri

i mpcditi , farebbe un’ eternare le vacanze , ficchè mai fi dcfse il cafo della

devoluzione , conforme più diflintamentefi difeorre nel Teatro. G
8 II terzo requilito è, che il prefentato dentro lo llefso termine

accetti la prclentazione , e fàccia le iflanze diefscreiflituitoi onde

non bafla un’atto lenza l’altro. H
Quarto che cosi la prefentazione, come l’acccttazione fi fàccia-

^ no avanti il fuperiore legittimo, al quale fpctta l’ iflituzione. I

Quinto, che il Benefìcio Ila ^ià vacato, non potendoli &re la

prefentazione del vacaturo L. Sello, che la prefentazione fia pu-

ra, e non contenga condizione proibita, come ( per efempio) di

qualche riferva di penfione , non potendofi ciò &re fe non con

l’autorità del Papa che l’approvi. M
Settimo

,
che non olii la legge della fondazione di dovere pre-

fentare le perfone di un certo genere, nella maniera che fi difeor-

re di lotto, trattando del Padronatùr palfivo.

Ottavo, che fi fàccia di una perfsna certa, e non di più, ec«

cctto che quando fi fàcefsedi due, o fìa nello flefso tempo, ovcro

in diverfo: Ma ciò cammina nclli Padroni laici, alli quali ficon-

cede lafàcoltàdi fare una prefentazione cumulativa folamente: Non
concedendoli quella facoltà agli Ecclefiaflici : Ma perchè quella ma-
teria di variare, overo di accumulare riceve diverfè dillinzioni c

dichiarazioni
, e farebbe (overchia digrelfione il difbndervifì , mag-

giormente che quello cafonon è molto irequente in pratica $ Però in oc-

correnza fi dovrà vedere quello, che fene difeorre nelTeatro. N
Non cammina quella facoltà delli Padroni, quando la loro pre-

fentazione fia neceisaria ed obbligatoria, perchè non oflino le de-

roghe, o le riferve, .overo le rivocazioni Appollolice , conforme fi

difeorre nel capitolo feguente, dove ancora fi tratta della gratifica-

zione, quando la prefentazione pon fia conclufa perla maggior parte.

Tom. If'. Ff Efi-

F
KilU itft

littio.

G
Cc/m fw I

Htl dife. 47,

H
Htl ititi dif.

64.

I

Cimi fifr»,

L
Cimi fcfr4 .

M
Sei di/e. 4 }.

di que/le ti.' ili

N
Sii dife. 4jj/i

fuejle tiieli.
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4^0 IL DOTTOR VOLGARE
È iìnalmentc, che vi fia la differenza tra il prcfentante, c3 3

prcfenuiCQi che però è proibito di prcfcntàrc le AdTo, ficchè làccn-

14 dolo» l’atto fiabbia per invalido: Benà che fe
,

gli altri compatroni

lo prefentalTero, cd egli aderille. E ciò fi ammette anche per do-

verli numerare la fua voce a conftituirc la maggior parte; Confbr-

cne ancora può per fc ftelTo fupplicarc airOrdinario, anche quan-

do fa unico Padrone: Attefocchè febbene alcuni di ciò dubitano:

Kondimeno pare che non vi fia gluAo» c probabile motivo di du-

bitare f Purché però C cammini per via di fupplica, c non di

prcfcntazionc necclfaria , conforme parimente fi va difcorrendo nel

Teatro, dove potrà foddisfàrfi quegli , il quale vorrà più diftinta-

mente vederne la ragione, non convenendo alF Opera prefente il

diffonderfi per minuto in quelle difpute, c di addurre gli argo-

O menti per una parte, e per l’altra» attefocché ciòcagionarebbeuna

prcJiflltà, ed è cola incongrua a non profeflbri, a quali deve

qittjh titth. ballare di avere quefto lume in generale. O
Sopra la prefentazione , la legge non ha ftabilito una Ibrma

certa» che però fi può lare per via di comparii, overo di fupplica

avanti il Superiore , al quale per difpofizione de’ Canoni , o per

leggge della fondazióne, overo per la confuetudine fpetti l'illitu-

zionc, O per illrumento pubblico, o per fcrittura privata , o in

voce avanti li tdlimonj, ballando che fi fàccia in maniera che >

apparìfea della veirtà , che fu lèguita dentro il termine, con gli

altri requifìti come fopra^ dovendofi attendere il fine della legge,

P c la foltanza della verità, fenza badare alla formalità delle paro-

Ntl i$ttf 4if‘ le> con il di più che fcmra quella form^ della prefentazione, aa-

*4- ciò fia valida, fi va dilcorrendo nel Teatro. jP

CA.
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CAPITOLO settimo/'*
Delle Provide fatte delli Beneficj diPadroaato

, fcn--

za il confenfo de’ Padroni ^ quando lìano valide o
nò: E delle deroghe, o delle revocazioni dei Padro-
nato : E quando quelli Beneficj cadano fotto la

regole della Cancellaria, o che in altro modo la

prefentazione non lìa obbligatoria- del Superioread
iftituire il prefentato»

SOMMARIO.
E Tutte le provijtonl eirca li Beneficf dì Padronato fcnza il confenfo

del Padrone fon» invalide,

2 Se per quella: nullità Ji decada dal Benefizio ,
quando fia per raf^

fet^a^ 0 permuta,

3 Non fi ricerca quejlo confenfo nella grava della retenvone ,

4 Si può provvedere quando non fia fatta la prefentazione

,

5 Della- gratifiazìone della parità delle voci

,

6 Della riferva, o affezione det Benefizio litigiofo,.

7 Delle deroghe Appofloliche

.

8 Della der^a alla metà delle voet„ '

9 Quando fi dia in più,.

10 Della deroga in tutto per la vacanza in Curia

,

1 1 Quando il Benefizio di Padronato cada fotto le- riferve ^ o le affe-^

zioni, fi difiingue.

12. Come fi debba regolare il Valore per il cafo det Padronato miflo^
cioè parte per privilegio, e parte per aumento di dote,.

CAP. YIL

A regola legale generalmente dilpone , che tutte le Pro^

vide , le quali fi facciano delli Beneficj di Padronato

fenza il confenfo , ovcro la ratificarionc del padrone >.

fiano invalide , c fi debbano avere per non latte ,
ma

ciò cammina per it pregiudizio del Padrone, o della

perfona, la quale da effo fi fia prcicntata > ficchè o l’ uno, o T

altro impugni l'atto per Ilio intcreffo , ma non già che fia una

nullità tale, che fi pofla allegare da un terzo.

E ciò cammina non folamcntc quando fi tratta della Provifta

per la vacanza in cafo di morte, ma ancora fe fblTeper ralfegna,*

o permutazione, o che in qualfivoglia altro modo fi pregiudicaflè

al Beneficio, conia rifcrvadcUa pcnfionc, o dc’Irutti; mentre la re-

Ff a gola

e
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4fi IL DOOTTR. VOLGARE
gola cammina anche nelle* Provine, le quali (ì fàcedero dal Papa,

Ktlli Aifc. IO menzione di quella qualità} onde fi polla infcrireal-

« 96.>ì jHtftt implicita deroga , molto più per queUa che fi faceffe per il Vc-
uuU. feovo, o per un'altro Prelato inferiore. A

Cade però il dubbio nel cafo della rallègna, o della permutazione,

^
fe ftante la nullità dev’atto polla ilralTcgnante il permutante ritornare

al fuo Beneficio, come le l’atto non folle fitto, o pure che fi faccia

il luogo alla facoltà di prefèntare un altro, come le il Benefìcio

vacalTc ; E Ibpra di ciò fi è accennato qualche cofa nel titolo de'

Beneticj; Cioè che, febbenc vi fi Icorge qualche varietà d’opinioni:

Nondimeno la materia non c capace di una regola certa, e gene-
rale applicabile a tutti icafi, dipendendo la decilìone dalle circollanze

del fitto, le portino, onò una malizia, overouna colpa inefeufibi-

B le, deche la nullità comecolpofi non debba lullragare, overoC al-

Nilli JeHi l’incontro ) fi polla dire un’atto fcufabilc, per il quale non deb-
dife. 44. » 66. ba il polTcflbre del Beneficio incorrere quella fpecic di piena . B

Quello confenfo del padrone non è necelTario , anche
,
quando fi

j
tratta di concedere laretenzions del Beneficio già ottenuto, con al-

tre Dignità, o Benefici incompatibili, conforme per la più frequente
pratica occorre in coloro, li quali fiano promofli alli Vefeovati, ed
alli Cardinalati, ed altre Dignità incompatibili: E ciò perla ragione,
che non fi dice prevedere il Beneficio di nuovo, ma d’impedire che
queir altro Beneficio, o Dignità incompatibile non operi quell’ e£
fitto, che dovrebbe operare} ficchè non ne fegua la vacanza, de-
rogando a quella legge, per la quale feguirebl^: Che però ilBa-
neficiato continua col primo titolo , nè quella dirpenfa importa

^ una grazia, ovcro un titolo nuovo, ma (olamente una rimozione

Ktl ittto di-
cadendo la dirputa le ciò cammini ancora nel Padrona-

fcprf»<>6.
Regio, conforme fi accenna nel Teatro, C
Si limita però quella regola in molti cafi, nclli quali vipofTono

cadere le Provifte Appofioliche ovcro dcU’Ordinario, non oftante
4 il Padronato: E primieramente nd cafo che fi fia fitto luogo al-

la devoluzione per non aver fatto la prefentazione nel termine co-
me fopra: O veramente per averla fitta di una perfbna indegna,
o per altro difettofa ; attefbcchè per quella volta decadendo il Pa-
drone da ogni lua ragione, il Beneficio fi llima come libero: Sc-
‘Cnndariamcnte quando fi fiano fitte le prefentazioni in tal manie-
ra che nefluna fi pofsa dire conclufi , perchè le voci de’ Padroni
fi fiano divife egualmente

, ficchè ciafeun prefentatobabbia la me-
tà } mentre in tal cafo a rigore le ne può pretendere dal Supcriore
la devoluzione, con la libertà di conferire il Beneficio a chi gli
piace, non potendofi alcuna delle prefentazioni dire legittima , e
conclufa; Tuttavia per uua cena congruenza è ricevuto, che a ri-

fpctes
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LIR Xllt DEL JtJSPATR, CAI». VIL 4ff
&etto del Vcicovo, o di qualcb’ altro Prelato, al quale fi dia U
oevoluaionc fi (àccia luAgoalla gratificazione trall prefentati, cia>-

fcuno de* quali abbia la metà delle voci, cioè che il Prelato lo D
pofsa conferire ad uno di più prefentati a Tuo arbitrio. D Mimtdifci.

Terzo quando fi tratta di un Beneficio litigiofbi atiefocchè in

4 tal calò la lite poru una fpecie di riferva: Eilendo comunemenr
te ricevuto in pratica, che quei Canoni li quali difpongonodi que- *
Aa materia delli Benefici litigiofi, abbiano ancora luogp nclli Benefici

di PadronatoV e per confeguenza che ne fpctti la ProviAa al Papa,
Della maniera che fi è difcorfo nella materia Beneficiale. £ di tit^

Quarto, quando il Papa con la (iia (OTrana podcAà deroghi al

7 Padronato in tutto, o in parte, ficchè tolga per quella volta le

ragioni de’Padroni: £ fopra queAa deroga ooncadedifputa alcuna

nel Padronato, il quale fia puramente ecclefiaAico* attelocchè per

ordinario fi concede, anzi che baAa la derc»a implicita, mentre

li Benefici di qucAa. fpecie di Padronato cadono lotto le riferve,

conforme di lòtto fi accenna : Ma cadono le dirute nel Padrona» p
to laicale, overo nel miAo, il quale a qucAo enetto fi Aimadel» s,ldifc.s9 di

la Aefsa qualità, che il laicale. F qiu9»tittlf

Diverfè però fono le fpecie delle deroghe AppoAoliche : Attefo-

che la più frequente è quella, la quale fi concede (opra la metà

8 delle voci ad uno de' prefentati , il quale fia più diligente > attefoc-

chè in queAo propofito quegli , il quale fia il primo nè ha la me- ^
glio: Che però quando fi comparifee in Dataria per tal grazia, » /le-
dali’ officiale il quale fopra ciò è deputato , e che fi chiama il

*

Terobitim, fi nota diligentemente l'ora precifa della dimanda. G
Di qucAa fpecie di dero^ non po(k>no , nè devono li Padroni

dolerli, non f^endofegli torto, nè pregiudizio alcuno : Attefocchè

fe dal Papa non fi concedefie queAa grazia, tuttavia le prefénc azio-

ni non concludono, ficchè fi fiirebbe luogo alla gratificazione, che può
firme il Vefeovo, o un’altro Prelato, al quale folamente fi viene'

a pregiudicare: £ parimente il Prelato non hadadolerfii mentre,

conforme fi è detto nella materia Beneficiale, A Papa in ciò èafi

foluto Padrone, c fi dice Vefeovo de’Vcfcovi, ed Ordinario degli

Ordinari; ficthè può anche prevenire li Vefeovi, e^gU altri Pre-

lati inferiori nel conferire li Benefici di loro libera illazione; e

per conleguenza molto più potrà fiure queAa colà di minor pin-

giudizio.

Alle volte fi fuole concedere queAa deroga perle due terze pan»

9 ti, o altre maggiori: Però ciò non è folito fare, ie non diraro,

epergran caufa, e particolarmente quando fi tratti di vacanza perla

morte naturale, ocivile, elsendo alle volte folitoArfi in cafo di rafse-

gna, odi permutazione: Però in ciò non fipuòdare unarcgola cer-.

Tm.lF. 3 i
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„ ta ,
cnchdo divcrfo lo (Hlc, fecondo la divcrfìtà de’ feftfi'dem?

.. fj Hecninte, e do' fuoi Officiali, e particolsrraeote del Cb»'

jg Ù altra fpecie di deroga è quella che fi ià iA nino per quella

volta, quando occorra il cafo della vacanza del Beneiìcio in Cu-
ria per un certo ffile antico

,
provedendoii il Beneiìcio dal Papa ^

,
I a fuo arbitrio come libero. I '

Di quefta fpecie di deroga fi fog^iono fentir moite doglianze^
'

C viene ffimata dal volgo una cofa eforWtantc, mentre fi viene»

togliere in tal modo Iwobba d' altri , óvero la ragione del terzty,

quafi clic fia un’ ofiènocrc la legge della natura, ovcrodelle genti.

Io non intendo di fare il Giudice nell' approvare, o nel ripro-

vare quefli' ufanza
,|

e camminando. col fenio de’ più zelanti, ere*

derei che iòrie meglio làrcbbe 1‘ aftenerfene, e levare quefta ‘intro-

duzione, la quale ha cagionai che oggi quafi non fi erigano più

Benefici di Padronato, licchè le perfone intendenti, e ben confc-

gliate volendo in tal modo foddislàre alla loro pietà, e prevedere

infieme, ed onorare la loro pofterità , erigono delle Cappcllanic

manuali meramente fecolari, ed amovibili, fenza autorità alcuna

dell’ Ordinano, onde reftino nella natura di femplici legati pii, e

per configuenza che non vi entrino le regole beneficiali , confor-

me nella fua materia lì è accennato.

E tanto maegiormcrìte fi può dire, che vi fia qualche giufta

ragione di dt^lianza, perchè quefte deroghe Ibgliono portar feco

un pregiudizio fucceflivo , e perpetuo, ancorché fi dica di farla

per quella volta folamente: Attelocchè li Benefici fi provedono nel-

le pedone de Cardinali, de’ Prelati, o de Curiali, nclli qajli fre-

quentemente occorre la fteffa vacanza nella Curia, o perconlcgucn-

za fi replica la mcdcfifiia deroga: Che però forfè per il zelo di
pietà farebbe più lodevole T aftenerfènc.

Air incontro però il fudJetto parlare del volgo è malfondato,

e nafee da una grand' ignoranza, q malignità: Attefocchè
(
con-

forme di fopra fi è accennato
)

il rifervarfì il Padronato a fàvo-

la di colono, li quali fondano, o dotano !c Chicle, non è cofii

(labilità dalla legge divina, o da quella della natura, ma è fiata

Dna introduzione della Chiefa per fua mera grazia, all’ effètto di

allcttare li benefattori a fare per quello (limolo umano quello cly.

dalli fedeli anticamente fi Iacea per il folo motivo della pietà: B
per coiìfègucnza il fofpcndcrc, o il derogare a quello fi fia dato
per mera grazia, non pena feco quell’ efoibitanza

, che il volgo :

dice; Nella flefTa maniera che nel libro primo de’ Feudi in occa-

fiohe della Bolla de’ Baroni , c nel libro nono de’ 'Tcftamcnti
, e

nel decimo de’ FidccommilTi fièdettodcHe deroghe aUifidtxominifli,

cd afte altre ultime volontà . IVkg-
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Maggiormente quando non fi tratti difofpcndere^ o di togliere

quella ragione .allo fieflo fondatore vivente , ma alli fuoi fucceilo-

ri, li quali 1’ abbiano per Tua dirpofizione cfprelTa f overo tacita

/upplita dalla Ic^e : Attefocchè, conforme fi è accennato nelle lud-

dette materie de' Tcfiamcnti, e de’ Fidecommilfi, il difporrc della

robba per il tempo che la perfona fia morta, ed annichilata
, cd

il fare che debba edere ubbidito quegli, il . quale non fia piùincfi

fere, nafee da una mera grazia, c da una benignità della legge

pofitiva , alla quale ogni Princiw
,
o Signore , il quale abbia la n-

coltà di derogare alla legge polìciva, può derogare, o dirpenfàre;

conforme inic^na la pratica cotiJiana nelle fuddette materie.

Dunque , fé ogni Principe può in ciò derogare alle difpofi>

zioni delle robbe indifferenti, le quali cadono lotto il dominio pri-

vato: Mdtp più ciò fi può £ire dal Papa in quella materia ec-

clefiaftica» della quale non fi dà il dominio privato , e particolar-

mente ne’ fccolarì, ma folamente le gli concede una certa prcemi-

nenza onorifica, la quale Ila obbligatoria delli Vefeovi, e dt^li al-

tri Prelati iofiiriori a conlcrire i Bcneficj a coloro, li quali fiano

nominati, o prefenuti da’ Padroni; Però non deve, ne può clle.-

re obbligatoria dei Papa, il quale è padrone adoluto in quella ma- L
teria ecckfiallica j mentre quelli li quali hanno il Padronatf),

fono padroni dell’ entrate, e delle robbe del Beneficio: Anzi che

per il Concilio di Trento fe gli è proibita ogni ammijnftrazio-

rie* • L;
^

utldifc.iy

La quinta deroga generale è quella, che a fomiglianza del fud-

detto calo del Benefìcio litigiofo nafee dalle riferve contenute nelle

regole della Cancellarla i che però cadono le diTpute quando que-

fle rilerve contenute nelle fuddette regole, o in altre Collituzia-

ni Appollotichc accennate nella maceria Beneficiale abbraccino,

o

nò quelli Benefici di Padronato: £d in ciò fi cammina con la

dillinziofle, che: Ó fi tratti del Padronato puramente Ecclefialli*

co, ed in tal calo li Benefici cadano fotto le rilerve , c le affe-

zioni, a fomiglianza degli altri Benefici inddferenti, e liberi: men-

tre il Papa in quefle materie c alfoluto padrone, ed in efio rifie-

de tutta la podefià abituale , della quale ne permette l' clèrcizio

alli Vefeovi , ed all' altre perfone ecclcfialliche inferlorij che pe-

rò fe la può riaflùmere , ed cflèrcitare a fuo piacere ; Eccetto il

• cafo che la legge della fondazione dirponeffe, che il Padronato ,

non ollante , che fia Ecclefiallico debba ritenere la natura , c la

prerogativa del laicalei mentre in tal calò quella le^e fi de^v of- dtltit.de nt-

, ferva re. M . ntlitjnelUir»

O veramente fi tratta del Padronato laicale : Ed in tal cafo fi »nticidtntt^

deve dillioguere tra il Padronato, il quale Ipetti per mera giulli-

F f 4 zia.
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3f55 IL DOTTOR VOLGAR'E
-zia, c pe^ tu» caufa puramente onerofà, e correfpettiva, tinaV?

quella della vera fondazione, o dotazione, o concàf&one del (uo*

lo, overo di una totale dotazione, o redificazione , confórme fi

difcotse di fopra nel capitolo fecondo; Ed il Padronato il quale

competa per grazia, confórme fi dice quello per privilegio, overo

per confuetudine.
‘

<

Attclocchc nella prima fpecie del Padronato per giufiizia , la

regola i che il Benefici non cadano fono le riferve anche quelle

primarie, le quali fi dicono chiufe nel corpo della legge ; Come

( per efempio ) è quella della vacanza in Cuna, overo appreffo

la Sede; Attefocchè quefta vacanza fuol dare nn motivo al Papa

per una certa nfanza di derogare al Padronato, confórme di fo-

pra fi è detto, ma non cagiona la riferva, o T affezione: Ed ^ all’

incontro ) quando fia per una mera grazia , e per privilegio , o

per confuetudine, cade fono le riferve, e viene ftimatodella Ùef-

ià natura, che fi ftima 1’ Ecclenaftico

.

Con la fteffa regola della primi fpecie del Padronato per gio-

ftizia fi cammina nel miflo; cioè che Ha parte ecclefiaftico , epin-

te laicale, per la ragione più volte agli altri effetti accennata ; che

quello mirto artume la natura del femplice più fovorevole. ^ -

Appreffo li nortri maggiori verfo il fine del fecok) paffatò ed

il principio del corrente fu qualche difputa fopra 1' altra fpecie

del Padionato mirto, -cioè parte per grazia, e parte pergìurtizia,

o veramente
( come altri dicono) parte per caufa onerofa', e par-

te per caufa lucrativa, come è quella IpeCie di Padronato, il qua-

le fi fia dato per privilegio conceduto per caufa di qualche au-

mento di dote: C%gi però tal quertione fi può dire fopita
,

'fic-

-«hè non ammetta piò diiputa: Òoc che fi debba attendere la qua-

lità maggioie, o preponderana , la quale regola tutto 'Ifàttoi in

inaniera che fe 1' aumento della dote fi fia data , farà maggiore

di qiKllo Che fòrte la dote antica , in tal cafo fi dirà per caufa

•onerofe ; Ed
(

di’ incontro ) quando fia maggiore la dote antica,

ficchè r aumento retti inferiore, allora fi dirà tutto per privile-

gio, e per caufa lucrativa'; Come
(

per efempio ) il Beneheioab-
Ibia già di robbe antiche cento feudi d’ entrada ; fe quegli , il qua-

4e ottiene il privilegio, 1’ aumenti in altri -cento e più. In talca-

'ió fi dii^ caufa oncrofii: Ma fe 1’ aumentaflcfinoalli novanta no-

ve, fi dirà per privilegio e per caufa lucrativa: Cadendo il dub-
bio, il quale però rare volte occorre, quando la dote muova, eia

•vecchia frano per appunto uguali, che
(

per efempio ’) avendo il

-Beneficio cento feudi d’ entrata, fe ne fitccia 1’ aumento di altri

cento., onde noh fi verifichi ne il più, ne il meno, ficchè 'non

‘fi d» la preponderanza; £d in tal cafo è piùprobabile, chedebba

tnboc-
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UB. ^nn. DEL JUSPATR.. CAP. Ttt 4J7
tra'boccare, o prevalere b pirte fivorevole al Padrone efclu»

'dere h. parte piìl odiofii dénafervità deUerirerve} e perconfeguen*

M che fi debba Aimare come fe folle tutto per gUillizia, « per N
-caufa oneroià. N tUldft.f.f

Fermata dunque qucAa teorica) Le queftioni C reftringono ai

folo (atto per b Tua congrua applicazione; doè come fi debba te»

golare il valore antico , e quali frutti , o emolumenti debbano ve-

nire nel calcolo, per feorgere fe il nuovo aumento della dote fia

maggiore, o almeno equivalente, o nò: £ quello punto ha due

parti: Una circa -il tempo, e l’altra circa la riKura , ovepo U
qualità de' frutti, e degli altri emolumenti.

Per quello appanicne alla prima patte: La regt^ è, che C de-

ve attendere il tempo, nel quale (ù fatto rauniento, fenza bada-

re fe dipoi per accidente fra feguito 1' aumento ,
o diminuzione ,

bella maniera che generalmente fi cammina nel regolare la lefìo-

ne deUi contratti, e delle alienazioni: Purchd però l'atto fra fatto

in tempoordinarìo , e non accidentab di guerra ,0 di pcfle, o di carcflia*

overo di altrp acddenK; e molto più, sò affettatamente fe t e fòt

ie procurata, anche per indiretto b diminuzione, ficchè in fòm- ^
ma r eccefro, o almeno 1’ equivalente fra vero, creale, ^twocan-

alidamente, e con buona fède, entrandovi fopra ciò quelle regole

che lì confrderano nelle alienazioni de’ beni deUa Chiefa. O ,6^
£ quanto all' altro punto cioè che forte di frutti vada in cal-

colo: Ancorché alcuni fogliano camminate con quelle regole, che

lì accennano nella materia Benefrciale in proposto del valore ,

overo de’ frutti; cioè che fotto il nome de’ frutti vengano fob-

anente li certi, e non quegl’ emolumenti , che frano dovuti in

ragione di diflribuizioni coddiane, e per caub della fatica, e del

fervizio pedonale: Nondimeno dò •fi llima un’ errore manifèffo:

Attefocchè altro è diflinguere li frutti dalle diflribuzioni , overa

li certi dagl’ incerti, all’ effetto del rigore della regola delbCan-
ccllarb fopra 1’ efprelfronc del valore, overo all’ enctto di guadsk-

gnare i frutti anche lenza ferVire, e non Ilare foggetta alle 'pun-

tature, conforme fi difeorre trattando de’ Canonia delleCattedra-

li , o delle Collegiate : £d altro è ad’ effetto di regobre lo fiata

della Chiefà, o dd Benefìcio, fe frano fuffìdentemeRte datario nò,

ffrcchè fi ritrovino perfone, che 1’ accettino col pefo del fervizio:

jAttefocchè a quello propofite lì attende 1
' effètto di fàttefenza badare

fe gl’emolumentiabbiane una natura , o l’altra, ballandoche quelli

.frano fuffìcicnti, conforme nella materia Beneficiale fi accama, in

;propo(ìto delle unioni: £ quelli rermini dell’ unione fono più a-

.dattabili al calò j>er 1’ effetto del quale fi tratta, per il quale gT

incerti
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incerti folafflentc fi dicono quegli emolumenti, li quali provetta-

no mera volontà delle pcrfone per il .Ipk) riguardo ddl’ope»

ra, e della fatica |perlbnale, .
prefcindendó dal' Beneficio, overo

dalla Rettoria della Chiela, conforme più diftinumentc fi difeorre

nel. Teatro. P
r .

Sotto quella materia delle Deroghe , o delle Riferve fogliono gli

forìttori trattare ancora della revocazione de’ Padronati, la quale

riiiilta dal Concilio di Trento, overo da alctxne ColUtuzioni Appo-

fiolicbe, ma ciò più congniamente cade, difetto in quel cap. nel

quale fi. tratta della perdita, ov^rp della cefiazkme dM Pàdrpiuto.

1

€A-
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CAPITOLO OTTAVO.
Delle leggi, e delle condizioni, le quali fì fogliono

• mettere dalli fondatori
,
overo da altri poffeflbri

Padronato
,
quando vagliano , e fi debbano of-

'

,
lèfVarc^ o nò; e deili loro effetti : E particolar-

mente della legge l'opra il Padronato paffivo , fé lì

poffa mettere doppo la fondazione anche .da coloro,

li quali non fiano li primi fondatori.

‘SOMMARIO.
X n fondatore può .mettere quelle leggi

,
e condizioni che gli piaè-

ciano .

'

2 Si dichiara quando ciò non cammina.

3 O aW incontro quando fia lecito anche dipoi.

4 E della leggeaiel Padronato pajfivo .

5 Se nel tempo della ^vacanza non vi fiano perfine abili
,
non fi deve

afpettare

,

.6 Se la detta legge del Padronato pajfivo fi pojfa mettere per altri che
non fianofondatori

.

T Se fi poJJ'a mutare la natura del Padronato
f e da Ereditario farfi

famigliare i o alP incontro.

C A P. Vili

* Ggi lenza dubbio fta fermato per regola generale
, che

nei Padronato per giuftiziai cioè per caula della fon-

dazione, o dauzione, cóme fopra, fia lecito al fonda-

tore di mettere delle leggi c deUe condizioni , ancorché

fono contrarie ,a quello lìa difpofto dalli Canoni, overo da’Con-

cilj : ‘E per confeguenza , ancorché il Concilio di Trento ren-

da incapaci dcUi Bfeneficj li Minori di anni quanordici , tut-

tavia 'fc 'la legge deUa fondazione ammetteffe le perfonc dij^..."^..,
,

età minore quella fi deve attendere; E lo ftello <Juando

fi dtfponelle , che il Beneficiato predcceflbre polla nominare il di quèfiotit. «

fuccenbre, overo che gl' illegittimi ne fiiflero capaci , con altre
A' - * tdM'EmeJici

. cole firiili. A
'Cammina ciopern, quandolc leggi, eie condizioni contrarie alla

• ragione comune fiano appofte da principio della fondazione col con-

deli*Ordinario elplicito , overo almeno implicito, e pre-
' “ funto.
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4^0 IL DOTTOR VOLGARE
funto, non ballando l’una coùl fenza l’altra; Sicché (a dipoi gd
fondato il Benefìci , il Padrone .vi ,mcttcfle una l^ge- contraria

} a quello* (iifpono ta ragion cornane, e particoìarinente qaandofbf>

fe redrictiva della libertà della Chiefa, overo in altro modo gra>

vinte , e pregiudiziale , in tal cafi> importerà poco che vi concofb

ra ilconlcnfo deli’ Ordinario: Acteiocchéquefto^ harautoritàdidarer

tal confenfo nell’atto della fondazione per allettare il&odatoreaper-

fczionare la fondazione, onde negandoglielo, fi potrebbe pentire,

e mutare penficro, ma non gii quando Fatto fìa perfetto, econ-

fumato, mentre allora farebbe una fpecie d’alienazione , o dimi-

nuzione delle ragioni acquillatc nella Chielà, Uche dall'Ordinario

non fi può fare lènza giuda caufa di necelfità overo di evidente

utilità; confórme nel libro antecedente fotto il titolo de’Benedcj,

e fono Faltro delie Parrocchie, ed anche nel libro fettimo, trat-

tando delle Alienazioni de’ beni di Chiefa , lì è accennato in

B propofito delle unioni , overo delle divifioni , o delle fmembrazio-

ni, o delle fervitù, dietndofi alienazione anche l’accrelcerc^ peli, o
fervitù, overo U diminuire le ragioni già acquidate. B
Ma quando la legge, ola condizione fìa tale, che più todoira*

porti UH vantaggio alla libertà della Chiefa, overo clic rìfguardi

il fuor maggior fcrrizio, ed il culto divino: Come ( per efempio >
l’obbligare il Beneficiato pofTefsore alla refidenza, overo all’Ordine

Sacerdotale, o pure alfervtzio per fe deffo, che per altro non fard>*

be tenuto , ciò fi può &re co^ dal primo fondatore , come da

Q ogn’altro, 0 quale pofsa pregiudicare al fuccelTorci mentre in tal

Ctmffr». cnh la Chiefa più todo acquida. C
n più frequente cafo di quede leggi, e condizioni é quello del

4 Padronato paffivoì cioè che fi debbano prefentare ed ammettere

al Beneficio folamcnte le perfone di un certo genere , quando ve

nc fiano capaci, come
(

per efempio
)

quelli della famiglia , o *.

defeendenza, e parentela del fondatore, o pure della patria ec. :

B quando quel» legge fia poda dallo deffo fondatore, non fi du-
bita della fua validità, onde quelli, li quali abbiano il Padronato

attivo, fono in obbligo di prefentare una delle perfone di quel ge-

nere, quando ve ne fiano degl’ abili, ficchè la loro facoltà confi-

fte Del gratificare tra li più che ne fiano, lenza Fobbligo di of-

ièrvare la r^la del grado, o della proffimità
, overo dell’età ,

badando che prefenti uno di quel genere , ogni volta cheja
legge della fbndaziouc non difponga diverfamente , e che dia un’ or-

dine diverfo tra ed : Che però fe li Padroni prelèntaffero i^nedrar^

D neo , la prefèntazione farà invalida , e quello del genere chiama-
IO, il quale abbia queda ragione del Padronato padvo , dovrà efi

'

Supcriore, come fe fóffeprefenuto dal fondatore. D
Bcn^
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LIB. xm DEL JUSPATR. CAP. VIIL 461
Bensì che

,
fé nel tempo della vacanza , o della prelcntazione

non vi iòllero delie perfone abili di quel genere , in tal cafo non
^

5 è obbligato il Padrone di afpettare la futura abilità che (ì pofla
^

fperare , come occorre nell] Fidecommilsi ^ ma avrà la Lbertà di
;

prefentare chi gli piace. £ '

Il dubbio però cade, le quefta facoltà di ordinare il Padrona- '

4 to pafsivo fi dia ad altri', che al primo fondatore : £d in ciò fi

'

fcorge qualche varietà d’opinioni: Attefocchè, alcuni Tafièrmano,

ed altri lo negano . Però li crede piò probabile , che quando fi

tratta del Padronato ereditario , ficchè il pofscfsore pofsa pregia*

dicare alli fuccelrori , li quali non pofsono impugnare il utto

del loro autore, ciò fi pofia £re, purché le circoftanze del fatto

non portafsero che crefcefse la fervitù , o che fi cagionafse pregiu- l

dizio alla libertà della Chiefa, ovcro al Tuo fervizio, conforme fi >

va dilcorrendo nel Teatro. F
Neglaltri fucccCsori, eJ anche nel medefimo fondatore doppo

_ che già fia feguita perfèttamente l’erezione, in propofito di que-
'

fie leggi e condizioni fi fuole difputare, fé fi pofsa mutare la na-

tura del Padronato, e da ereditario fàrfi ^otilizio, o
(

all'incon-

tro ) da gentilizio firfi ereditario t Ed in quefio fecondo cafo fi

Rima piò vera la negativa > che non fi pofsa fare, per la ragione

adattabile ad ogn’altra materia indifferente, cioè che li fucccfsori

vengono indipendentemente per la pedona propria; che però il

deccfsore non gli abbia pofiuto pregiudicare : Ma ( all’ incontro )

nell' altro cafo del Padronato ereditario
,
quando il pofsefsore fia

unico, overo che efsendo piò, fiano tutti d’accordo, ficchè non
vi cada il dubbio della diferepanza tra elsi , che da ereditario f^

pofsa fare gentilirio, o famigliare, non efaendovi ragione di du>

bitare , purché le circoftanze non portafsero , che ciò ridon*

daisc in pregiudizio della Chiefà : Attefocchè, febbene alcuni in ^
CIÒ defiderano il confenfb dell' Ordinario, tuttavia non pare ita

necefsario , conforme piò diftintamente fi difeorre nel Tea- fiynati.

tfp. G

CA-
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CAPITOLO NONO.
Deir iftituzione del prefentato al Beneficio'^ da chi

fi debba fare ; ed in che forma : E fe queft’ atto

fi debba dire giudiziale , oeftrag^udiziale : E quan-

do in elfo fi dia Tappellazione i E per confeguen-

za vi entrino gli attentati..

SOMM ARIO.
• I At prefentato, quando la prefentaz/one fut ben fatta, Ji deve njli-

tuzione , la quale ì neceffaria ..

a E quando bafii la fola nomina del Padrone

.

3 Di che cofa Rojfa conofcere il Superiore prima di dare rijlituzione .

4 Chi fa quefio Superiore, con diverfe dijìintjoni, e dichiarazioni

.

5 Della forma delFijlituzione,

^‘Se rUtimzione Jia atto giudiziale ^ e quando vi entrinogli'attentati e-

É cìel legittimo contraditore .. '

1
'

c A P. I3C.

[Rcfuppofta II prefentazione ben fatta, ficchè ( fecondo fc

regole di fopra accennate ) il Vefcovo , o qualch’ altro

Prelato abbia nccclGi^ di dare il Benefìcio a quelli per-

fona, la quale fìa fiati prefentata, non perciò il preicn-

A ttto fi può ingerire nel Beneficio , nè fi può dire Bcncficia-

tfiUfc.à^.di to, fc prima legittimamente non fia fiato- ifiituito dal Prelato- Eo
futjlc titolo, clefiaftico, al quale fpetti <f ifiituirlo A : Eccetto alcuni cali mol-

to rari , nelli quali per concezioni Appofioliche alcuni Principi

Grandi fogliono dare li Benefici nomini (blamente :

Attcfocchè, febbene li laici, ancorché fiano PrincipiGrandi , fiano

incapei della collazione delli Benefici Ecclefiafiicj , come di. una
cofa fpirituale : Tuttavìa non clTcndo proibizione della leme Divi,

na , ma della* pofitiva Canonica : Quindi feguc , che può a quel,

la il Papa difpnfarc, abilitando il laico all'efcrcizio di quella gifr-

rifdizione

.

Bensì che l’efercizio di quella giurifdfzionc non è pr la ragio-

ne del Principato , overo del dominio fecolare , ma come di Vi-
cario , o delegato del Papa t Conforme pnicolarmente nella no-

ftra Italia infegna la pratica in quella parte della Puglia , la qiu^

le

Digitized by Googli



UB. Xin. DEL JUSPAR.T. CAP. IX.
^6^

1; fi dice Terra di Bari., nel Priorato della Chiefa Collegiata di

S. Niccolò destro la (Icira Città di Bari; B nell’Arciprctato dell'

unica Collegiata Matrice d’Altamurai attefocchc (ebbene fono pri.

me pigpibi con la Giurifdizione Bccledaftica , e quafiBpifcopak:

£d ancora con qualche ufa de' Pontificali: Anzi quello d’Altamu*

ra (la in pofledb d'edere Ordinario col territorio leparato, e con
la qualità di Jìftllius, fecondo le didinzioni accennate nel libro

terzo nella materia Giurildizionale : Nondimeno fi provedono con "
una femplicc cedula del Re, fenza la necelfità d' altra iftituzionc

del Prelato Bcclefiafiico, con cafi fimili, in quali tutti fi lafcia il go. di' Bini-
fuo luogo alla verità. B fit].

Sono però quelle . limitazioni molto rare della fuidetta regola,

3 la quale è in contrario. Bdcndoche, quantunque la preléntazione

de’ Padroni fi (lima obbligatoria dell’Ordinario Supcriore, a dover

dare l'ifiituzione: Non ne fegue però che quella fipolTadifprczza*

re, «(Tendo dovere che i! Prelato conolca la verità del Padronato,

e fe la preTentazione lìa legittima, acciò non fi pregiudichi alla li-

bertà della Chiefa, overo alle ragioni d’altri, che fodero veri Padroni;

Bd ancora perchè riconofea la qualità dei prcléntato, fe fia abile, c

degno, o nò* mentre quando edo fenza giuda caufa dcncpde ridi-

tuzionc , in tal cafo li Canoni vi hanno provido con il rimedio ^
dell’appellazione, o del ricorfo alli Superiori, dalli quaU fi potrà n,id,ji. 51.»
concedere l’idìtuzione, conforme di fopra fi è accennato. C 64.

Il Si^riore, al quale fpetta queda facoltà d’idituire, regolar-

mente u dice il Vcicovo, overo quel^ Prelato inferiore , il quale

col territorio (jeparato, che fi dice 'HuUius, abbia le ragioni aOr-
dinario, ficchè ad edo la ragione comune Canonica conceda la fà> D
-colta di provedere tutti li Beneficj, li quali fiano nella fua Dio- atti.ditti dife.

cefi , overo nel fuo territorio. .D 64-

Queda regola però fi limita, quando per lalegge della fondazio-

ne, overo per il privilegio Appodolico, opure per un’antica con-

fuetudine immemotabile, ocentcnaria, in vigore della qualefia lecito^ di allegatela fuddetta legge, overo il privilegio, oaltrotitolo migliore, £
fpetti ad un’altro Prelato inferiore, overo a qualcheCapitolodiCat»

tedralc , o di Collegiata , overo a qualche Dignità. >£

Bensì che quando il &neficio abbia annelfa la Cura delfanime,

anche nell’efercizio, con l’amminidrazione de’ Sacramenti; in tal cafo

il Concilio di Trento, c le CòdituzioniAppodoliche hanno provi-

lo, che il prefentato debba edere approvato dall’Ordinariodelluo-

precedendo l’efame «vanti gli Bfaminatori Sinedri, c che dipoi

e gli dia l’idituzione, cd il podedo dal Prelato inferiore, al quale

ciò fpcttade:<0 pure che quedi polsa concedere l’idituzione , ma p
che prima del podedo, edjpotereamminidrarelaCura, ediSacra-

• menti, debba prec^derf U fudetta epprovazionc dell'Ordinario. F u Bimcchii,

La
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La ragione di tal’ ordinazione è quella fteflà , la quale è accerr-

aata nel libro antecedente nel titolo delle Parrocchie
, trattando di

quelle Chìefe, le quali Gano Regolari, overo membri , e dipenden*

2c dc’Monafterj, o pure che fiano lècolari elénti dalla Giurildiziò-

ne dell’ Ordinario, ma che abbiano annelTa la Cura dell’ anime >

Cioè che r Ordinario debba riconofeere l'jdoneiti dcha perfona, co*

sì nella Ictrcratuni, come ancora nella vita, e nelli colmmi , enell’

altre parti, non per caula della Giurifdizione , la quale aveife

nella Chiefa, ocol Prelato, al quale fpettal’iftituzione, o la Pro-

vi/la, ma per tipetto del Tuo {wpolo, al quale queflo miniflro

deve foniminiftrare li Sacramenti, e d’altri divini officj: Attefoc-

chè, confórme più volte lì accenna nellibro terzo della Giurildizìo-

ne, il popolo il quale vive nella Dioceié , fi dice un’ovile delle

pecore commelTe al Vefeovo come primo, e principal pallore, al

quale per ajuto fi danno i Parrocchi ,
o li Vicarj come tanti opo*

rar; e pilori fubordinati, per non potere elio Iblo fuppfire alla

Cura, ed alla cullodia di tutto il gregge, nella maniera che la

pratica inlégna negli ovili , c nelli greggi numerofi : E pr confe-

guenza deve il primo pallore riconofeere l’abilitì degl’altri pilori

G inferiori, e le nano per far bene l’oificio loro nel dare i divini

Ctmt fffTM'f pafcoli alle pcore ad efl(> commefic. G
La forma d’illituire non è preferitta da Canoni, che prò lì

dovrà deferire agli llili, ed alle confuetudini delle Dioctfi: Però‘
l’ufo comune prta, che quando all’Ordinario, oad altro Prelato

dalli petefi Padroni fi lacciaia prefentazione del nuovo Rettore al

Beneficio vacante, fiordina l’edito pbblico per la notizia d'ogni

uno, c fpcialmente fi notifica al Promotore fifcalc pr doppio

rilpttoi Uno cioè, che fentito il difenfore generale delle Chiefe

della Diocclì ,
fi efamini fé la pretefà ragione del prefentare fufli-

fia, onò, acciò pon s’induca un pegiudizio alla libèrti della Chie>

fa.- E l’altra, acciò fe vi fofsero altri
, li quali prctendefsero d’ avere

H la llefsa' ragione di prefentare, cumulativa, p privativa, abbiano

jn tal modo notizia della vacanza, e pfsano dire le loro ragioni,

<4* el anche prefentare altre prfone, quando gli piaccia. H
Quella prò non è una forma precifa in maniera che non of

fcrvandofi cagionafse indifferentemente la nullità dell’atto, ma fi

dice una forma caufativa, la qual’ è fiata lodevolmente introdot*

ta, acciò gli alti interefsati non abbiano motivo di dolerfi: Ed
anche pr isfiiggire l’inconveniente d’avere a ritrattare Tillituzione

già fetta : ficchè fe quella fi fecefse lènza tal diligenza , refiz'

ranno ben felve le ragioni della Chielà, o degli altri Padroni} onde

non fe gl’ intenda fitto pregiudizio a laino , come fe l’atto non
* fofse fatto , ma celsando quello interefse

, e giullificanJoli

pr
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LTB. Itm. DEL JUSEATR. CAP. TX. 4<f5

^ altro legittima la prefcntazionc , non fi può pretendere la »ul-

iità per difoto di tal forma. I

^ L quindi nafee la decifionc della queftione , fe quefio atto di

ifiituzione fi debba dire giudiziale, o efiragiudiziale , e fe importi

una fentenza definitiva , o interlocutoria , la quale ammetta ,o nò
1’ appellazione Ibfpenfiva i dal che nal'ce i' ifpczionc degli atten*

tati : O pure , fe tal fentenza fi debba giufiificare dagli atti col pro-

cedo formale i atteiòcchè il tutto dipende dalla didinzione , fe vi

fieno o nò gli oppofitori , e gl’ interedàti i mentre non edendone ,

baderanno 1' informazioni anche cdragiudiziali , che il Vefeovo

abbia della verità i e per confeguenza l’atto fi dice edragiudizialc,

ficebò non ammette Tappcllazione fofpenfiva , ma fc gli può dare

r efccuzionc anche fubito , e durante il termine dato dalla legge

ad appellare, fenza che vi entri il difètto degli attentati: £d (all*

incontro) fe vi faranno li contradittori , fi dovrà camminare nella

fórma giudiziaria , c la fentenza fi dirà definitiva , e per confeguen-

za farà appellabile all’ uno e l’altro effetto, devolutivo ,cfufpcn-

fivo , nè fi potrà efeguire fe non quando vi fia la regiudicata , ove-

TO le tre confórmi , altrimentc il tutto farà attentato. L
Cammina ciò non folamcnte

,
quando FOrdinario , overo un’

altro Prelato dia 1’ idituzione con la fua autorità ordinaria , ma
«ziamdio quando fi tratti di un’efecutorc deputato nelle lettere

Appodoliche della Provida , la quale fi dia ad uno dc’prefentati

con la folita deroga dalla metà delle voci { attefocchè febbene le

Lettere Appodoliche di loro natura abbiano il privilegio del pro-

cedo efecutivo, nondimeno quando vi fia il contradittore, in tal

cafo l’cfecutore non fi dice mero, ma diverrà midoj ficchè deve

affumcrc le parti formali del Giudice, per vedere fe fi verifichi,

che quegli il quale ha ottenuta la grazia, Appodohea abbia, onò
la prefuppoda metà, o altra parte delle voci, onde l' appellazione

nOn entra dalla grazia del Papa, ma dalla dichiarazione che Tefe-

outore faccia come Giudice, fe vi fia, o nò quella metà delle vo«

ci, la qual’è il fondamento della grazia; mentre in quello l’efc-

cutorc ha pofTuto ingannarfi, e gravare l’altra parte
; per edere

adoluto, che quando non fi verifichi il prefuppoflo
,
quella grazia

redi di niun valore, come fé non fodc fatta: A fomiglianza di

quello che nella materia Beneficiale fi è accennato in propofito

del legittimo contradittore, e della dHlinzionc tra il mero, ed il

millo efecutore; del che con maggior diftinzione fi difeorre di fot-

te nella Pratica Civile nel libro decimo quinto nel capitolo ven.

dnove. M
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CAPITOLO DECIMO.
Della prova del «Padronato fecondo li termini della

ragion comune in quelle perfone ,
overo in quei

cafi ,
nelli quali non entri la nuova forma rigoro*

fa introdotta dal Concilio, di Trento.

SOMMARIO.
1 Non vi cade la quefiìone quando la prova fta efprejfa ,

e chiara.

% Della nuova legge introdotta dal Concilio dt Trento ^ quali perjoner

abbracci . ...
5 Della prova con li privati^ e ’degh^ argomenti.

4 Non bajiano le prefentate fe non fi mofira P effettuazione ^

5 Delle regole che fi devono tenere circa quefle prove..

é La prova deve concludere il titolo onerofo .

C A P. X.

\ Uanto. fin qui fi e dircorfo nella materia , .cammin*

‘ col prcfuppofto della certezza del Padronato circa 1’

efiftenza, ficchè le queftioni cadono (òpra la pertinen-

za overo circa T elercizio della facoltà di prefcntarc y

e per confeguenza fbpra gli accidenti, e non fopra k

fofianza- la quale fia certa per l’iftromento della fondazione , o.

doTazSne, overo per il privilegio chiaro, o per altra certa cano,

M^quando ciò non fi verifichi, ficchèf. metta in dubbio laYo-

a fhnza,\vcro la pertinenza del Padr^ato
,
perche di quello fufi,

ficientèmentenon Vpparifea, ed in tal cafo entrano k queftiom

pra la prova che fe ne faccia; fe; e quando °

Ed in ciò anticamente prima del Concilio di Trento fi catn-

mimva generalmente con fe delle regole fenza fare differenza al-

cuna tra^ le perfone private, e le potenti: Ma avendo il Conci-

' iiorifpetto alli potenti, introdotta una certa forma di prove più ri-

eorofe: Quin'di ficgue, che ne’ tempi moderni abbiamo una diftin-

Lnc, lacuale non fu conofauta dagli antichi in quello propfito

di fare le prove del Padronato in altro modo che per il titolo clpliuco

della fondazione, o della dotazione, tra li potenti, e li privati.

5 Trattando dunque di quella fpccic di privati non potc.nti
,.

. / 1 con
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ton li quali il Concilio non ha difpollo cofa alcuna, ma fi cam*
mina con le regole generali della ragione comune: Quando vifia

un pofsclso antico immemorabile , ovetx) centenario pacifico ben
provato, in tal cafo quello bada, per la ragione più volte accen>.

nata in ogni materia, doù che in vigore di quedopofsefso li pofsa

allegare ogni titolo migliore di quello Modo, c per confeguenza

fi può allegare quello della vera dotazione, c fondazione: Ogni
volta però che le circodanze del &tto non liano tali che renda*

no quedo titolo totalmente inverifimile, (icchè fìa probabile che
il pofsefso^ overo l’ufanza pallata vada più todo riferita ad una
nomina grata, e confultiva, che il Prelato con il ragionevole mo-
tivo abbia ricevuto da coloro della Parrocchia, overo da i po-

veri di queirpfpedalc , o della Rettoria, del quale fi tratta, con
cali limili: Maggiormente quando da un porsefsototalmentenudo

d’ogn’ altro amminicolo , elscndo troppo inveridmile che quelli,

li quali per un li lungo tempo immemorabile, o centenario liano

dati Padroni , non abbiano ntto atti tali
,
che da clE pofsano ca-

varli degli amminicoli.

Quando poi men ii arrivi a giudidcare queda qualità d'immo>
morabile, o di centenaria rigorolamente , ma che da un tempo
molto antico, deche vi manchi poco : In tal cafo d cammina
con qualche maggior circofpczione di contentard anche di pochi

amminicoli: Ma k d giudidcafsc folamente una femplicc quadra-

genaria
, allora vi bifogna la &ma della fondazione , o della dota-

zione, o almeno vi bifbgnano légni, ed amminicoli gagliardi, ed
efficaci; Come

(
per efempio ) fono: L’intitolazione della Chiefa,

dotto il nome, o il econome de’ Padroni; Le loro arme fcolpitc,

o dipinte nelle porte, o nelle muraglie della defsa Chiefa : Gli cpi-

tad , overo le ifcrizioni : Il libro dc’Benedcj, o delle videe i

enunciative degli Ordinari- ; L’ avere goduto alcune onórcvo-

volezze lolite goderd folamente da' Padroni , e cofe dmili; Ma
fopra tutto d dclirifee molto a quell’argomento , che porta la

negativa i cioè che non apparifea mai d da provillo il Bene-

deio come libero dall’ Ordinario , overo dal Papa , ancorché

apparifse di alcune Proville Apolloliche , le "quali non alterano la

natura del Benedeio ; come (per efempio ) fono quelle di rafsegna a

divore, overo della permuta.

Intcndendod però di quel pofsefso
, il quale d prova con l’cd

léttuazionc j mentre non ballano le prefentate, fc rion d mo-

-<f
llrano effettuate s cioè che per loro vigore quel tale abbia

ottenuto il Benedeio ; mentre altrimentc ciafeuno potrebbe alféc-

tatamente lare le prefentate di coloro ,* li quali per altro fòfsero

provilli.

G g i Che
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4<^8 IL DOOTTIL VOLGARE
Che però, cosi circa la prova di quella crièttuazionc, come an-

cora circa r efficacia, o la relevanza degl' amtninicoli , non iàcit-

j
niente vi fi può dare una regola certa e generale applicabile ad

ogni calo; Attefocchè fi deve camminare con quello licito mo-
do che tante volte fi è accennato in quello propofito degli ammi-
nicoli, c delle congetture; cioè che il tuttodipcnde dalle circollan-

ze particolari, delle quali in un calo pofTonoballare alcune poche,

cd in un'altro le medelìme, ed altre molto maggiori non fiano

lufficienti, fecondo la qualità delle pedone, c de' luoghi, badan*

do principalmente alla verifimilitudine, o invcrifmidituiinc, la qua-

le (i (lima la principale regolatrice della prova congetturale , ed

amminicolativa.

Dovendoli in ciò avere riguardo a quella ftelTa ragione , la

quale ba mofso il Concilio di Trento ad intrcxlurre nelle

pcribne potenti una nuova molto rigorofa forma di prove per

il forpetto dell' ufurpazione : Attefocchè , fe li pollèlfori fiano

tali
, che febbenc in rigore di ragione non fi poltano dire pcr-

fone potenti , ficchè cadono fotto la forma rigorofa , perchè

non fiano Baroni, o Signori con laGiurildizione, onde Icgalmcn

tc fi debbano più tofiu dir perfone private, ma che di fatto fiano

in quel paefe di qualche potenza e filma , ciò non potrà oprare

che debbano foggiaccrc alla Ibddctta forma 'rigorofa precifa , ma
dovrà regolare l'arbitrio del Giudice a camminare con qualche

maggior circofpczione , e rigore nell'elàminarc, e bilanciare gli

amminicoli: Ed ( all’incontro) quando (iano perfone di talccondi-

zione, die vcrifimilmente l'Ordinario non avrebbe permeffo quella

prerogativa; fe tale iwn fofle la verità, in tal cafo fi deve cam-
minare più morbidamente.

Dovendpfi avertile particolarmente , che la forza della prova

^ Tion confifte nel Padronato, e nel pofTcfTo del prefentare in gene-

rale , ma confifte in che ferifea il titolo onerofo della fondazione,

o della dotazione, ficchè il polTellb non fiariforibile al privilegio

,

overo alla confuetudine , la quale dcrivalTc dall’ ulanza antica

degna di lode, quando i fccolari non fé ne follerò abufati: cioè

che li Vefeovi, c gl’ altri Superiori ccrcafkro di Icntire il parere

di llcune perfone di qualità
, c come più informati nominaffero

delle pedone più abili, c più grate, c di edificazione: Che però

tbti ir r
conclude che il tutto dipende dalle circofianze panicolari ,

fen»

thè vi fi pofladjire uoa regola certa, e generale. A

CA-

Digitized by Google



eAPITOLO UNDECIMO.
Della prova, la quale

( fecondo la nuova forma ri*

gorofa - introdotta dal Goncilio di Trento ) fi ri*

cerca nelle pcrfone potenti.

, \ SOMMARIO.
‘1 Della ragione per la quale il Concilio ha introdotto quejla formati^'

a Jjellt requi/iti di quefla prova .

j.iTr baJìano.U tefiimonj vajpilli, o cittadini.

4 Se r immemoraiile fi prona per fcritture,

3 Della prova deW altro reqUifito delle prefeutate,
6 Se la forma rigorofa cammini quando il Vefiovo firn di potenza mat-

giare,

7 Per qua
fi

forte di fcritture debba apparire delle prefentate.
8 Di alcunialtri dubbi [opra quefla forma

.

9 Non fi ricerca nelle perfone potenti ecclefiaftiche .

10 Quando il Padronato in mano di un privato abbia natura dipoten-
te , overo air incontro,

XI Che re^a fi debba tenere nella materia.
11 Delti naroni

, ed altri Signori,

13 Delle Univerfità, e delle Uro diverfe fpecie.

14 Della eaufa unherfale
,

cioì che fi pretenda il Padronato in tutti li
Benefici di una Chicfa ,

wero di un luogo

.

15 Ddr eccettuazione delli Re, e delli Principi, fe abbracci il cafo che
- fuccedano in luogo deUi Baroni, e delli Signori inferiori

.

,
- C A P XI.

I

Ddcttrinati <iaire^rienza liVcfcovi, li quali intervenne*

<

;ra nd Concilio, di Trento, -che molti foroni e Signori

temporali ed anche alcune Comunità 0 avcano ufurpa.
to potenzialmente il Padronato delle Chiefc , e la &•

ooltà di prefentare in efle li Rettori , o li Beneficiati , fenza

che li Vefeovi, overo li loro Vicarj aveffero ardire di contnu
dirli : Lo che particolarmente nell’ lulia ne’ fecoli palliti ebbe
Origine da tre - caufe : Una cioè per F affenza della Sede 1 Ap.
ponolica nel < tempo che per anni lèttanta continui fii m
Avignone: L’altra per molti Scihni,.che vi furono: E la tcis

terza per l’ufanza di dare li Vefeovati, e gUArcivefeovati in.Co^
Tom. ly. Gg 3 menda.

Digitized by Google



470 IL DOTTOR VOLGARE
menda, dandone ad una perfona più d’uno, fenza che vi andaf-

fero a ^cilédc^ ceniòrnw oggi ,fi. pofliet^cv le B«dte^ d^uundolì
li VioafK fi '^uaU Ào» avtalno aidiro di- opporli aUi ignori ove»

ro alle Comunità: Quindi a rilpet^odi quelle perfone potenti, le

muli provaflero con auteotiche ferittuce il titolo elplicito , e reaf

lé delk fondazione , o. delk deazionr, non iti inevato cefo al>

cuna: Che però recando forme le regole generali della, ragion co*

tnunc
,
quando fi fondaflero nel folo pofleflb di prefennre , e di

fare altri atti padronali, iaral^fo fu foabilifo che il Padrona*

to, all'cffotto di pòterfi dirc^ legfiàmo e per caulà onerofa, fìcchi

non cadefle lotto la rivocazion generale fotta dallo ileflb Concilio,

fi dovelTe provare con rimmemorabile ben giufiificata, ed in ol-

tre che apparilTe per fcritture autentiche di più. prefentaaiopi efi

fottuate e continuate, aloieno per lo Ipatio di fa' aiuti. Che pe-

ro fi ricerca l’uno è l’altro requifico cumulativamente non baAaa*

do una cofa lenza l’altra.
'

Per quello che appartiene alla prima fpecie della prova deH’im-

memorroile, non vi è colà partioolare in quella materia del Pa-

^ dronato, ma lì cammina con le regole generali fopralirequifitidi

quella fpccìe di prefciizione più volte accennati altrove! Cioè, che

b teHimoB) debbano deporre dell’ oflervanza oli per anni qua-

ranta continui doppo gl’anni della difcrczionc , cioè doppo f anno

decimo quarto, che finifee 1' età pupillare i c però» quando non

vi lìa là lite il t^monio deve avere almeno anni cinquanta

quattro qptfnpiti.j . Al^^|uando vi folle lite, fe ne defolca U tem-

po, litigiofoi per tantc^^fogna che abbia' età tale che rellino li

anni cinquana quanto tempo che cominciò la lite : Ejpiùl

che deponga d’aveclo fentito dai fooi Maggiori, fonza che mai fi

fia fornito, nè villo il contrario: Ed anche fi provi la foma pub-

blica fpecialmente con ui^ articolo, patfticolare, e foparato.

£ febbene alcuni delìderano l’altro requifito, cioè che non fo*

fornente l'abbiano intelb da loro Maggiori , ma che quelli anco-

ra dicoiliero cfaverlo intelb dagli alcrì fora Maggiori via que-

ll* noo è requìlito precifomeott necelsario, come fona gli altri di t

fopra aocennati. i i' !. .

Solamente in quella fpocie di prova , dae fi prefiippone lare

3 per i Baroni’, e Signori ; ovcro per le Comuni» , liioc cadere ii

dubbio , le fi debbano ammenere quei tdlimon^ , li quali fia-

no vafsalli , o refpeaivamentc cittadini , e fuddiò della Comuni-
tà.: Ed ancorché alcuni T abbiano per forpetti , e. non degni di

fodc ,. conne interefiad nella prerogativa delle loro 'Comunità ,
ovsra come fociH ad eficre fodotn dal lor Signóre* a .deporr*

qtteE0;cbc nrai. fia vero: >NoQdimeoo io pratica è più cocnrau*

' nemen-
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LIB. xm. DEL JUSPATft. CAP. XI. 471
nemente ricevuta 1’ opinione contraria j E ciò per mdla chiara

ragione, che quedo non fia un’interefsc panicolare; che però ceC
fando il proprio iotereàe, non ù deve fupporre la Elfiti: Mag*

g
'ormente perchè così inchiede necedariamente la materia) atte-

cchè non poTsono li feradieri iàpere in che maniera fiano dati
providi li Beneftcj d’un paefe, ma èesfa che la fanno folanwMe
li cittadini, e gli abitatori dclb def» luogo.

Si toglie però ogni dubbio, qustndo tra li tedimonj dello def-

fo luogo ve ne dano di coloro , |li quali non d/sero fogget-

ti alli Baroni ) come ( per efempio ) fono li Chierici , « U
Religiori: Oveto che un numero notabile, o altre buone qualità

perfonali de’ tedimonj fupplifiero quel fofpctto , che nafceiw da
queda malità del vaflallaggio , ovcrO della cinadinanea : Bensì

che queua fola generalità non bada, ma G deve il nino regolare fe-

condo le circodaoKe particolari di ciafeun cafo, per le quali il folpec-

to pensa efsere maggiore, o minore.

Bd ancorché la natura dell' immemorabile Ga che G debba
provare per tedimonj, c che non ammetta la prova per fcrittu-

re ) attefocebè uno requìGti cGenziaU dell' immemorabile è
quello di negare il principio: Tuttavia in queda materia partico-

larmente il cab porta frequentemente la prova perferitture: An-
zi che venga dimau piuttoRo una prova migliore , cioè che per

narrative Appodrdiche , o in altro modo 4ì dabìlifca , <!he da

tempo immemorabile fpetti il Padronato, e la regione dì prefen-

tare a quel tale.

t Q^ndo poi ali’ alirò requiGto che debba apparire di più prc-

lentazionì continuate, le quali abbiano avuto l’efièno almeno per

anni cinquanta : Dalli moderni (crittori
,

li quali hanno drit-

to fopra queda materia ^oppo il Concilb ( mentre non è ma-
teria trattata da' Autori cla^i antichi

) G é. qualche poco giu-

daizato con un certo indifereto rigore fóndaco neHa fijrmalità

delle parole ) ebé che non badi la giudiGcazione anche con ferie-

ture autentiche delle idituzioni effettuate, le quali narrino le pre-

fentazioni, ic ancora non apoarifea delle prelentatc con fcrittu-

re a parte: Attefocché GicendoG per lo piu quede prefemazioni

da’ Signori , o da Comunità per fcrìttura privata , e per quel-

le Lettere , che volgarmente G dicono Patenti , nella manie-

xa che G conférifeono gli otGcj , e G fìnno te altre grazie , ed

efibendoG al Superiore da colui il quale Ga prefèntato * e che

doppo ottenute le Bolle della fua idituzione col pnfsefso non ha
motivo 4' aver cura della jconfervazbne [della prefentata , che
ficilmente G fuolc Gnarrire, o pure che pofsa lo defso Superio-

re, o altro minidro interefsato a fuo arbitrio occuparle , e^ per

^ G g 4 con-
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confeguenza diftruggere tutti li Padroiuti : Cofa la quale veramcrv'

tc ha del duro, e deirimprobabile.

B febbene in contrario fi può confìderare lacollufione, che fi

potrebbe fare tra la perfona potente, ed il Vefeovo , o altro

Superiore : Nondimeno quello ò un delitto, il quale non ficil-

flaente fi deve prefumere per efierc una cola inverifimile : Mag*
giormente quando fi tratta di un Vefeovo qualificato t Che pe.

rò (ebbene li moderni GiuriAi più comunemente camminano
con quello rigore

,
tuttavia pare un certo 'rigore indilcreto : £

molto più quando vi concorra la liiddetta qualkì dei Sbperio
re, overo che vi concorrano degli altri amminicoli, li quali com»
provino la narrativa delle Lettere deUa iAituztone.

Per alcuni fi è giudiziolamente motivato , fe efsendo il Vef-
covo, overo un’ altro Prelato di maggior potenza, di quello fia il

g
Barane, o la Comunità , la quale polfieda il Padronato', deb-
ba celiare queAo rigore, per celsame la caufa': E non pare im-
probabile r alTcrmativa , a fonuglianza del detto di fotta, intor-
no a quei Baroni , e ignori , li quali abbiano la Giuritìin'o-
ne temporale

, quando fiano perlbne eccfcfiaAiche : Tuttavia è
' più ricevuta in pratica la contraria opinione, che anche in que-

So cafo debba entrare la (òrma rigorofa r Però ^eAa circoìtan-
za fi fiima di gran confiderazione a gli altri eÉfetti , e particcK
Ittrmente al fuddetto di dovere deferire alle afsertive contenu-
te nelle illituzioni fopia le prefentatc, ancorché di quello non
apparifea.

!% E difponendofi dal Concilio , che, delle prefentate apparifea.
per fcritture autentiche : E’ (lato dubitato ,. fe ballino che fiano
fcritture private „ o pure Ila necefsario, che apparifeano per (Ira-
menti pubblici: Ma con ragione (la ricevuto in pratica, che ba-
Ai anche per fcritture private : Attefocchè febbene quelle fono
foggette alle antidate , ed alle alterazioni Nondimeno ciò non
fi deve prcfi^ere: Maggiormente per l’ufanza fuddetta, che que-
ila qualità di perfone foaliono lare le prefentate in forma di Let-
tere Patenti: Che però larebbe irragionevole quella reftrizionc. ‘

, Altri rigori fi li^liono confiderarc in quella forma
, e parti-

8 ilarmente fe ballino due prefentate a verificare quello’ reqtii-
fito, overo fe mancando alcune prefentate nel tempo" tra mer^
20 , provando U due ellremi del principio, e del fine 1 il mer-
20 fi preluma , con altre cofe limili, fopra le quali non li può-
dare una regola certa, e generale applicabile a tutti li cali • Per
tanto in occorrenza fi potrà riccorrere al TeattO} mentre fc cir
collanze particolari d’un calò poltmo in ciò indurre una eran va’
liazione, * -

Ceflii

Digitized by Google



im xni. DEL JUSPATR. CAP. XI. 473''

Ceda quefto rigore nel cafo di fopra accennato , cioè che
' la peribna potente fia ecclefìaftica , non entrando in tal cafo la

nula prefunzione , la quale fi di contro le perfone potenti (c-

colari.

Come ancora per doverli ofiervare la detta lorma rigorofa fi

deve aver riguardo al principio del pofselso, ovcro all’ origine del

Padronato, dalla quale dipende la mala prcltinzione , e non allo

fiato prefente; ficchè, fe anticamente fbfsc un Padronato pofse-

duto da perfone private , apprefso le qnali quando di preicntc

continuafsero nd um pofselio, bafiarebbero le prove ordinarie ac-

cennate nel capitolo antecedente ; in tal calo te medelìme bade-

ranno aUa pctibna potente, la quale allora viene confiderata piut-

tofio come privata: Ed ( aH’incontro ) fc rorigine fofse di per-

fona potente, ancorché poi lìa pafsato in potere di perfona pri-

vata, tuttavia non muta natura, ma lì fiima come potente, lìc-

chè fog^ccia a quefto rigore: Eccetto il calo che il pofsefso del

Jirivato, overo della perfona ecclelìafiica lùfse cosi lungo, e pa>

cilìco, che fi potefse dire purgato il fofpetto, il quale nafte daU
la potenza fecolare , confórme più difiinramcntc fi va dilcorren-

do nel Teatro, dove ciò fi dichiara in occafione de’ cali feguiti,

mentre (àrebbe gran digrellìone il difibnderfi in quelle minute db^

cbiarazioni

.

Da quelle refirizioni
, o dichiarazionr , le quali non nalcono

dalle parole, overo. del fénlb letterale del Concilio, nu da al-

<;une interpretazioni date da’ Scrittori , ragioncvdmente confi-

i * derando il fine avuto per lo ftcfso Concilio , fi convincono per

improbabili quei rigori , li quali li fono accennali di fopra , fon-

dati nella loia lettera del Concilio» mentre fi vede da quelle di-

chiarazioni , che fi cammina piuttofio con la ragione

£

per

conleguenza , che la materia non Ila capace di una regola gene-

rale , ed unifórme , la quale ha adattabile a tutti li cafi ,
ma che

la decifione dipenda dalla qualitì delle perfone
, e de’ paefi ,

overo dalle pafsate contingenze de’ tempi , e dall’ altre circofianze

- particolari ai ciafain cafo, ma non già che perciò fi debba ren-

dere lecito di difprezzare totalmente quella forma , e di ' trattare

quelle perfone, le quali fi devono dire potenti con li foli termi-

ni della ragione comune , confórme fi trattano le perfone priva-

te di privata condizione, per dovere camminare con maggiore ,

o minore rigore nell’adempimento di tal fórma , e nella pratica

de’ fuoi requilici, confórme generalmente pare fi debba lare in

ogni materia , badando principalmente alia ragione , e non alla

formalità delle parole, overo al puro fcnfo grammaticale all’ ufo

de’ pedano, o de' Giudei.
Le
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1474 IL DOTTOR. VOLGAKE
Le per(bne potenti (bno quelle > le quali abbiano la Ciurifdi-

2Ìone temporale nel luogo, nel quale lìa il Beneficio: come feno-

li Baroni e gli altri Signori de’ luoghi: C^ni vtdta che non fia una

Signoria Grande in ragione di Principato Sovrano, ed alToluto di

tal potenza , ed imperio , che fia Aimato ;una fpecie di Regno ,

.

ancorché non vi fòlle il titolo regio: Ma non già quando furar-

ti di quei Signori piccoli di minor potenza , che de latto non

formino cferciti, né abbiano ragione di guerra pul^lica, indcpcn-

dentemcntc da un'altro Superiore, ancorché la loro inveftitura

o altro titolo di dominio fia tale , che per termini legali porti

quelle Regalie, e quelle ragioni di Principato, le quali fpettano-

a’SignoridijPrincipatiGrandi, e Potenti; mentre il Concilio eccet-

tua li Re , e quei Principi , li quali abbiano la ragione del Re-
gno, ficchè loro convenga la ftefla n^ione.

Deve però la Giurildizionc averfi nel hi^o del Beneficio, fic-

chc ivi uccia figura di Signore , ma non già quando in quel luo-

go non abbia Giurifdizione alcuna , onde vi faccia figura di pcr-v

fona privata, benché pollieda Feudi, o Signorie con Giiunfdizio-

ne in altri luoghi : Si Aimano ancora perfene potenti a quefto ef-

fetto le Univerfità , o le Comunità delle Città , Terre
, e luoghi

rapprefentanti tutto il popolo , ancarchè funo Comunità de' luo-

ghi totalmente fudditi, ficché non abbiano giurifilizione , nè po-

tenza alcuna: Anzi quando- anche fi tr^ttailé d’una Univerfità fu—

balterna , cioè che non rapprefenti tutto il popolo , ma quello d’

una parte , overo di una contrada r Come
( per «(èmpio

)
fia 1*

Univerfità de' parrocchiani-, overo d^i abitatori di alcune firade

della Cicà o del luogo , dicendofi quefia Univerfità perfòna po-

tente per l’effètto di quella forma rigorofa^ aon già propriamen-

te per la ragione delia potenza , e della mala prefunzionc dell’

ufurpazione potenziale,- ficchè il Prelato non abbia pofluto, ove-

K> non abbia ardito di opporli, conforme fi confiderà nelli £aro--

ni, e negli altri Signori,, ed anche in quelle Univerfità, le quali

abbiano la Giuri (dizione, ma per l' altra- ragione deU'inverìfimili-

tudine , che per li parrochiani , o abitatori d’una contrada, If

quali fono incerti, eli vanno mutando di tentpo in tempo, oche
per la maggior parte ( fecondo l'ufo comune

)
fogliono e(Tere più li

poveri che li ricchi , fi fia fondata , o dotata la Chiefa ; onde più

tollo è verifimile, che le palLte prelèntazioni fiano feguhe, per
la più volte accennata ufanza antica mdto lodevole

,
quando li

fècolari non fe ne fbflèro abufati, e cominciato a pretenderlo per

forzai cioè di provedere le Chiefe, e particolarmente le Parrocchia-

li a nominazione confultivadeirUniverfità del luogo, o de’ parrocchia-

ni, e per farli una buona provifta in perfena conofeiuta, c grata.

Che
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LIB. xm. DEL JUSPATR.. CAP. XL 47?
*Cbe però quando C tratti di quelle Univerfitì più riilrettc ,

'nelle quali (ia verifunilmentc verificabile il titolo della dotazione,

o ddla lòndazione , overo della (ùccellione , o della donazio-

ne dal Ibodatorc: Come
( per elémpio ) fono alcune Confratcr»

nità Pie, e de'Sicolari, overo alcuni Collegi de’ Dottori, o de*

Mercanti, o pure alcune Univerfitì di Anigiani con cafi fi mi-

li, fecondo le>diverfe ulknze de’paefi > in tal 'cafo non entrerì

5

|ue(la ibrma rigorosa j attelbcchè tebbcne agli altri eilètti quelli

1 ,dicono corpi univer&li
,

per contradiftinguerli dalle pcrlbno

Singolari: Tutuvia Ibrmalmente , o legalmente rappreléntano una

perfona privau : £d ancora perché cella ' la fuddetta inverifìmili-

tedine, la quale in elètto fi deve (limare la regolatrice di que-

fta materia} mentile può darli il calò che (ìa una si latta Uni* •

verfitl privata, e rìAretta, e nondimetx) che vi entri la ftelTa iri-

vcrifimilitudine, fecondo il accennato efempio ,
del quale in

'

occalìone de’ cafi feguiti fi dilcorre nel Teatro} cioè dcH’Univer-

fità de’ poveri , i quali vivano in uno Ofpedale che pretenda d*

avere il Padronato, overo la facoltà di prefentare il Rettore ,

con cefi limiti, a quali convenga la (Iella ragione,: Tutto quello

che in pronofito delle prove fi è dilcorlb nel prelcnte capitolo, e
nell’antcceoente

, regolarmente cammina quando fi tratta delle

Chiefe , overo de’ Bencfìcj particolari ; Cade però il dubbio

maggiore, quando fi pretenda il Padronato univerfale di tutti li

Benefici : £d in ciò pare fia 'probabile la dillinzione accennata

nel Teatro , cioè che : O rUniverfità fi rcllringe ad una Chic-

fa , come
(

per efempio ) che fi pretenda la ragione di prefenta-

re a tutti li Canonicati
,

od agli altri Benefici di una Chiefa

Cattedrale, o Collegiata: Ed in tal cafo dalle prove latte fecon-

da l’una, 0 l’altra (òrma refpettivamente fi può dedurre la llef-

ià prefunzionc deUa fondazione , o della dotazione : cioè che fi fia

di pianta fondata , o dotata tutta la Chielà nella fua erezione ,

confórme più frequentemente infegna la pratica nelle Collegiate ,

cd ancora, benché di più raro, in alcune Cattedrali modernamente
fondate 7 con la difmembrazionc di qualche parte di una , o più

Diocefi adiacenri, dandoli il cafo che li Signori, o le Comunità,
cd anche alcuni particolari ricchi , per onorcvolezza di quel luo-

go, abbiano datola dote fulficientc per la fondazione.

Anzi anche ne i termini di quella forma rigorofa introdotta

nelle perfone potenti è fe (" per efempio
)

li luddetti requifiti fi

folfcro giullificati in una parte notabile de’Bcncficj, o deCanoni-

cati d’una flefla Chiefa Collegiata, fi crede probabile, che que-

lla prova polTa fuffragare a ri (petto degli altri Benefici della flelTa

natura, ncUi quali il cafo porti che non fi polTano giullificare bene
• tutti

Digitizsd by Google



1

47<S IL DOTTOR VOLGARE ’

tutti li requiHti: £ ciò per la fuddettt ragione della caufa tini* i

verlàle.

Ma quando £ pretenda Tunivcrfità totale, cioè di tutti li Be>

nefìcj di un luogo, overo di una Signoria, la quale abbracdapiò

luoghi, che in Italia £ fuole fpiegare col teroiinc di Stato: In tal
|

caCo, pare che olii iòrtemente rinveri£milinldine, e chepiùtofto

il paflato podcflb £ debba attribuire al privilegio ,overoall’ururpa*

zipne , o pure alla Tuddetta amorevole , e confuldva nomina , che
per prima £ folea ricercare per la grande inveri£militudine , che

in uno, o più luoghi non vi fbfle Chiefa alcuna fondata , odorata;

*5 Finalmente per quello fpctta alla fuddetta eccettuazione , che
^ dal Concilio £ fa delli Re, e de’Principi Grandi: Entra il<dub-

B» ttM» U ^ quella debba abbracciare il calo, che il Re^ overo il Priil^

fmw7ir*fr
cipe per devoluzione,.o caducità del Feudo, o veramente peral-

occalìone Tucceda in luogo di quei Barone, o Signoré infmo>

iife.ìt.tntlU re, del quale parla il Concilio: £ £ crede più proibite la ne*

A- gativa ma che vada regolata fecondo la qualità della pedona,
guntifiiit »ir

rapprcfcnta, per quello che fen’è accennato di fopra in pro-

t »«/ Stifflt-
po£*o del potente , il quale fuccede al privato s overo all inconr

mtnt». tro, e più diflintamente k ne difeorre nel Teatro. A

CA*
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CAPITOLO DECIMOSECONDO.
Della ceflazione, overo della fpirazione, o della per-

dita del Padronato
;
quando

;
ed in che modo fi

dica feguire, ficchè la Chiefa diventi libera.

S O M .M A R. I O.

1 Di qual font di perdita quivi fi tratti.

2 Del lus aecrefrenai a i Padroni

.

9 Delle diverfe caufe della perdita

,

4 Quando fi poJTa rimettere t farfi la Chiefa libera eoa laprefcriv'»-
ne, o per altro rapo.

5 Non fono neceffarie le folennità degli fiatati laicali.

6 Della prefcrizJone

.

7 Della perdita per un delitto

.

8 Quando paffi ai Fifeo erede.

9 11 famigliare non fi efiingue, prrcFi fi efiringua lafamiglia , mapaf-
fa agli eredi.

ao Se il Padronato poffd effire parte famigliare^ e parte ereditario nel-

la porzione di una delle famiglie, che manchi.

CAP. XIL

«I quello capitolo fi difeorre di quella perdita,

o celTazionc del Padronato, la quale (cgua ia

tutto, anche nella foftanza , ficchè ne nafea

la liberti della Chielè: Ma non di quella, laqua-

le legua per cauli dell' alienazione, o della preteri-

zione , o che per altro modo fi perda per uno ,

perchè fi acqu illi ad’ un altro I mentre di ciòfiè

gii dKcoHb di lopra; Orerò che fpettando il Padronato a più generi

ali perfone, alcuni diedi fieflinguano,ochein altra maniera ne in-

corrano la perdita , o la privazione, quando rellino ineflcre gli altri:

Attelócchè elTendo quella ragione unica', edindivifibile, onderifiede

in perfona di ciafeuno in Iblido, cadendo Iblamcntc la divifione nell’

«fercizio: Quindi fiegue, che celiando alcune perfone, o generi ,

non cella il Padronato, il quale nelle parti mancanti fi accrefcc,

overo fi confolida nell’ altre A: Che però, conforme fi c detto ,

quivi fi tratta folamcnte della perdiu , overamente della ceflazione

totale.

Per quattro caufe dunque fuol feguire : Primieramapte

pa

A
ttddifc.t. del

Hi. I . di' Fili.

di I nidi di-

fetrfi 31. 3J.

3 3. id altri di

quefii tit.
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per la remifllone volontaria, cioè che il Padrone rlnonciando a

quella fili ragione, fi contenta di dare ^Ua Chiclà la libertà ,

3 Seconaarlamcntc per il delitto, o per altro fatto, àlqualc fu pofi-

tivamente colpofo: Terzo per caula della negligenza, per la quale

la Chiela prelcriva la libertà : E quarto per il Iblo calo , feti-

za che vi concorra iniAura alcuna di colpa, o di fitto volon*

tarioieioé edinzione di quella linea, o fimiglia, o altro ge-

nere.

Efaminando dunque diftintainente quelle quattro cau fé: Per quel-

lo che appartiene alla prima , dipende la decifion: dalla qualità ,

overo dalla natura del Padronato , fe fia ereditario
, o veramen-

4 te gentilizio, o fimigliare: E quando fìa ereditario, fe 1' eredità

fia libera overo foggetta a qualche FidccommilTo , lòtto il quale vada

il Padronato conforme li è dilcorfo di fopra : Attefocchè ,

quando fia Padronato ereditario, e libero, ficchè non vifia lami-

Itura dell’ intcrclTe del terzo, il qual venga indepcndentemente ,

c per la ragione propria , in tal calo camminano di piano le

fuddette caufe della perdita, overo della celTazione, cioè per una

rkiunzia libera fittane a favore della Chiefa , overo per il delitto

,

o pure per la preferizione , e per la negligenza quando per al-

tro , in pregiudizio d’ elTo principale debba aver luogo una
delle fuddette caufc > mentre in qucflo cafo il fucceflorc viene

totalmente con la dipendenza dalla perfona rapprefentata di

colui il quale fàccia tal’ atto : Ed ( all' incontro
)

le fuddette

caufé non avranno luo^o negli altri fuddctticall, che il Padronato

fìa famigliare, o gentilizio, oche vada in regola di Fidecommiffo,

o pure che per altro vi entri la fìefla ragione, che il fiicccfsore

venga indepcndentemente per la perfona propria; Come (pcrelcm-

pio
)

occorre in quel Padronato, il quale fìa anncfso alle robbe feu-

dali
,
o cnfiteutiche di patto, e providenza, con cafì fimili: Atte-

focchè in quelli cafi fi cammina con le flcfsc regole de’ Fidecommifli,

o de’ Feudi } cioè' che conforme il pofscfsore non può fire un’ atto

efprcflo di alienazione, cosi non può firne un tacito
,
overo indiret-

to nel rimettere quella fervitù, o pure con effere negligente, fic-

chè vi entraffe la prelcrizione
, o che per li proprj delitti ne ri-

fultaffe la perdita ,
dovendo il delitto pregiudicare al delinquen-

te , ed alli fuoi credi , c fuccefiori dipendenti , ma non
al terzo , il quale* venga indepcndentemente : Eccetto il ca-

fo che fi trattane d’ una oiTcrvanza antichilGma , ,o centena-

ria pacifica
, in maniera che foflc lecito di allegare ogni ti-

tolo migliore , fenza la ncccllità di provarlo
, che potrebbe

effere quello della deroga alle ragioni del terzo
, concedutagli dal

Papa
,

quando il Beneficio del tempo fi portaffe per qucfla

ftrada

,
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(Iradi , e non per quello della prefcrizione , la quale non G dì B
eontro di coloro li quali per prima non aveano ragione, nèazio-

ne alcuna: E ciò ( conforme fi «detto ) non nafee dalla natura

fpecialc del Padronato, ma dalle ragioni generali in tutte le cofe, 1,1

le quali fiano proibite di alienarli. B aiuiliti mi
Quando dunque celQno quefte difficolti , ficchè fi tratti del i r- * »*

Padronato nella forma ordinaria, cioè ereditario libero: In

la queftionenonè di legge, ma di fitto, c di applicazione , ed è

4
quanto alla remilllone, fc fia validamente, e legittimamente fitta, C/nfr^m fr»-

fecondo le regole generali d’ ogni contratto : Con quello però che mi Ut. 7.

quando fi pretenda 1' invalidità , fi debba ammettere lolamente

quella , la quale nafea dal difètto naturale del confenfo , ove*

ro dalla legge Canonica , ma non già dal difètto di quelle folen-

nità , le quali nelle materie laicali indiflèrenti fono richiede dalle

leggi civili, ovcro dagli flatuti laicati, alli quali la Chiefa e le

perfone ecclcfiaflichc generalmente non fono foggette : Molto più

in quefta materia.

E quanto all’ altro capo della prefcrizione: Parimente dipende

dalle cìrcoflanzc del fitto r onde non vi fi può dare una regola

certa, cioè fe figiuftificliinoli requifiti della buona fède, e del pof-

felTo per un tempo longhilfimo d’ anni quaranta con quell’ ani-

£ mo di polledcre il Beneficio come libero, il che dipende dalla for-

ma delle Proville, ed è molto difficile a verificarfi in pratica jatte-

focchè per lo più la trafouraggine de’ Padroni fuolnafcere da quel-

la interruzione del loro pofieflo, che portano le Provifle Appo-
floliche per caufa di ralTegna , o di permuta , overo per quella

deroga che fi Tuoi fire quando occorra la vacanza in Curia, o
per altra occafione fimilc nel qual cafo la regola dil^ne che ciò

non pregiudichi , e che le Provifle Appofloliche non mutino

lo flato , quando non apparifea dell’ animo contrario del Pa-

pa : Come ancora non pregiudicano quelle Proville le quali fi fic- C
ciano dall’ Ordinario per caufa della devoluzione: Maggior- Neldifc.ii.t

mente che contro la prefcrizione fi danno tanti rampini , dell’

età pupillare , dell’ ignoranza
, o di altra giufla caufa , conforme

fi c accennato , trattando della prefcrizione in generale ne’ fuoi jtno Jife. 1 1

luoghi . C . Me’ Giudici

^anto all’ altra caufa per capo del delitto ,
quando quello

fu contro la flcfla Chiefa particolare, overo contro laChielàuni-

7 verfale , come particolarmente fuol’ elTer quello dell’ crefia , O
deir apollafia , o pure dello feifma

,
in tal cafo entra quella pe-

na : Come ancora contro il Padrone fimoniaco, così fe commet-
telTc fimonia perla prefentazione al. Beneficio, come per la ccllio-

nc del Padronato ad un altro con la ricompenfa temporale come
per
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P* un prezzo: Ed oltre quelli cafì, nclli quali così lìdirponedaP

la ragion comune Canonica , fi aggiunge 1' altro nuovamente in-

trodotto dal Concilio di Trento con quel Padrone, il quale ufur-

pi le robbe della Chiela, o che s’ ingerifea, nella percezione de'

frutti: E febbene alcuni credono, ebe debba It^uir ilmcdefimoper

tutti gii altri delitti, per i quali entri la confìfcazionegeneralede*

beni, acciò non palli al Fifeo: Nondimeno pare che ì’ opinione

più probabile, e la più comunemente ricevuta fìa, che non celli,

D ma che palli alli legittimi credi ab intedato, conforme di Ibprali

lìti dife. è accennato nel capitolo terzo, trattando del Fifco> D
futjiont. Finalmente quanto alla caufa della celTazione per 1’ eftinzione

della fimiglia, Ovcro della defeendenza , o del genere chiamato

Quando li tratti del fuddetto Padronato meramente ereditario , e

libero, ciò fuole feguire per la morte del Padrone fenza legittimo

8 erede dentro il decimo grado} ficchè fi feccia luogo alla fuccellio-

ne del Fifeo: Attefocchè, eccetto il calò del Padronato reale, de-

ve più torto la Chiefa acquirtarc la fua liberti nella maniera che

fi è accennato di fbpra nel fuddetto capitolo terzo: £d anche fà

E a quello propofito quello, che fidifeorre nel libro fecondo dc’Re-
Nel litiit dife, gali, trattando di quella fucccllione del Fifeo nelli beni vacanti. E
* ' Ma fe fi tratta del Padronato femigliare, ogentilizio» fefiertin*

guc la femiglia ©vero il genere, non perciò ne fegue, che ce0i il

9 Padronato, mi ( fecondo 1’ opinione più comunemente ricevuta

in pratica ) parta all* erede dell* ultimo della famiglia, o del ge-

nere: Ogni volta che dal tenore della riferva non apparifea, che/^
quella fia prccifamcnte rirtretta a coloro della famiglia , o del gc-

F re, ma di ciò deve sparire, mentre in dubbio non fi prefume. E
NtUi dife.j^.e E fc il cafo portarte che il Padronato fpcttarte a due , o più

famiglie e defcendenzcj in tal cafo, crtinguendofene una, entra la

quertionc,fc fi debba confolidare nella fupcrrtite, ovcro che que-

lla porzione palli all* crede dell* ultimo della famiglia, o del ga<

nere mancante: Ed in ciò fi feorge qualche varietà d’ opinioni ;

lo fe porta uno fterto Padronato elfere di due diverfe nature , cioè

parte femigliare, e parte ereditario, fopra diche, come in un pun-

to (ottile , e non molto frequente in pratica , nell’ occorrenze fi dou-

rà ricorrere a’profcrtori, ed a quello che fe ne va difeorrendo nel

G Teatro; attefocchè ferebbe foverchia digrclQone il voler efamina-
Ntlli ditti dift. re per minuto la qucrtionc, ertendo cola incongtiia a quell’ Ope-
5 j. e. 60 .

pgj. pQjj profeffori, ?lli quali può badare quello lume, G

CA-
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CAPITOLO DECIMOTERZO.

Deir altre prerogative, ed onorevolezze , o comodi-

tli, che porta l'eco il Padronato.

SOMMARIO.
1 Dctli jiUmenti dovuti al Padrone povero.

a Data congrua del Rettore da detrarfi prima

.

3 Ninno ft pub ingerire nell' ornare , o rijlorare la Chiefa ^ o la Cap-

pella padronata , fe il Padrone fi opponga

.

4 Di alcun' altre onorcvolezze , e prerogative .
_

5 II Padronato onorifico non richiede le prove rigorofeanche rt* ipotenti,

6 Deli altre cofie [opra la materia

,

7 Del Padronato nelle Cappelle o delle Sepolture.

CAP. XIII

>I quella materia del Padronato Ónorìfico rare volte 0(v

corre trattare in pratica, ne fopra di ella fi può da-

re una regola certa, dipendendo in gran parte daUe

diverfe ulànzc de’ paefi: Tuttavia diicorrendo con le

generalità, le quali fi danno da Tcrittori, la mag-

giore e la pw profittevole prerogativa che fi dia al Padrone, fi

ruole’ftimare quella, la quale Ira una fomiglianza con 1’ antico

Padixjnato profano de’ liberti, accennato nel capitolo primo ovcra

per la ragione accennata nel titolo delle Donazioni ; cioè di
^

vere ottenere gli alimenti in cafo di bifogno «fall’ entrate della

Chiefa patrona», a propOrz.ione della fua qualità: Pero molto di

raro ciò fi verifica in pratica; attefocchè: O fi tratta de «nefi-

ci ordinari, fondati, o dotati da perfone private, e difficilmente

fi dà il cafo che vi fia entrada d‘ avanzo da fommintftrarcquclU

alimenti! mentre fonodovuti da quello che refta, detratte le fpefe necet

Éiric per il mantenimento della Chiefa, ed ^ongtua

foftentazione del Beneficiato: Ovcro fi tratta delle Chiele Catte-

^

drali , o Metropolitane , o Monafteriali nobili ,
e‘ ricche , e dimal-

mente fi da il calò che il Padrone fia in tale fiato! imperciocchc

per lo più le Chiefe di tal qualità fogliono eflere di Padronaro

delli Re, e de Principi Grandi: Tuttavia quando il calo fi del.

lè« la decifionc dipendetà dalle circofianze del fatto.

Tmo IP. H h E per
•
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482 TL DOTTOH VOLGARE
É per quello che appartiene alla congrua Ibilentazione del Be.

ne(ìciato> fi deve avvrtnrealla. natura, overo alla qualirJt dc’Be-

> neficj; attcfocchè, quando fia curato, overb Tefidentialc'i'c fcrvi-

torio cffttttivo, ficcnè il Beneficiato abbia da Ilare tutto applica-

to a quello lervizio , fi camminerà con una regola , ellendo do.

vere, che fi viva di quell’ altare, al quale fi ferve, e per conlc-

guenza bife^a detrarne la congnu come privilegiata, riguardando

principalmente il fervizio della ftefla Chiefa , acciò quello non re-

di abbandonato : Ma quando fi tratta di un Beneficio femplice

fenza pelo di refìdenza, e di fervizio attuale, in talcafofi cammi-
na con una divcrià regola i mentre elfettivamcnte il Beneficiato

tratta più di caulà lucrativa, che di onerofa, facchè non entrano li

termini della congrua : Che però, detratto quello che bifogna per

Olito, e per il mantenimento della Chiefa in quello che avanza,

pare debba cficre migliore la condizione del Padrone per eli ali-

menti, quando non perfuadano altrimente le circollanze del fatto,

dalle quali la decifione 11 deve regolare.

L'altra prerogativa del Padrone filiima quella, che nella Chie-
fa, o nella Cappella padronata non polla un'altra perfona, anche

3 fono pretello di divozione e di pietà , contro fua voglia , inge-

rirli nel rillonirla c ampliarla, overo ornarla, permettervi le lue

armi, o la infcrizione, o altro fegno, per la confùfione , che
potrebbe nafcerc in progreflo di lungo, quando fi perde la me-
moria delle cole, onda vi fia la podìbilità del pregiudizio , ma

^ non già quando celli quella ragione, pcrlochè folle irragionevole

zf /<<;/>. {1 Vi l’ opporli, conforme in occafione de’ cali feguirì fi va difcorrendo

furiti tttfla, nel Teatro. A
Sogliono darli diverfe altre prerogative, come ( per erempio)di

avere qualche fedia, o banco più onorifico degli altri, per poterli
' in tal modo dillinguer, che egli fia il Padrone, overo di darfe-

gli la pace quando fi celebrala MelTa, opure dillribuirlegli la pri-

ma palma, o la prima candela, che argomentino lo lleub: Ma,

g
conforme fi è detto, non fi può in ciò dare una regola cerca, e
generale, dipendendo il tutto dalle diverfe ulànze dc’paefi, o pure

ji.
**

dalle confuetudini particolari delle fteffe Chiefe. B
Generalmente però a quelli effetti onorifici non è necefi

faria quella prova rigorofa, la quale fi cerca all’effctto di prefen-

f tare il Rettore al Beneficio vacante, ma ballano anche le prove
leggiere, & imperfette, benché lì trattairediperfone potenti, nelle

quali il Concilio di Trento ha introdotta la forma più rigorolà;

^ mentre ciò riguarda il calo della prefentazione , la quale porta una

AWVf.fi Vi Ipscic di fcrvitù alla Chiclà, non già per quelli effetti di poco
pregiudizio. Q

\ Molte
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LIB. XllL DEL JUSPATR. CAP. XIIE 4SJ
Molte cofe rellano da dire l'opra ^eda materia del Padronato >

circa la quale conviene dire quello uelTo che lì accenna in ogir’

d altra materia > cioè che hà dell’ impoiUbile il potere in qucH”

Opera così in compendio addurre il tutto s mentre vediamo che

anche con quella gran copia de' libri » nell! quali di propofito le

materie di quefta profcilion legale fon trattate » non u arriva a
dire tutto quello che bifogna per Tampiezza delia Scolti» efopra

tutto perche Tempre nafcotio de’ cali novi perla diverfità de'paefì

o delle circoilanze del fìtto: £ per conferenza i non profèflbri

potranno contentarli di ricevere quello lume, con la feorta del

quale, prenderanno la cognizione del! altre cofe tralafciate, per le

quali converrà ricorrere a’ profìlTori, ed a quello che pìd dilli*

tamente in occalìone de’ cali feguiti li va difeorrendo nef Tea*

tra..

La pratica molto frequente porta un certo Padronato onorifico i j)
ed improprio nel dominio delle Cappelle, o delle Sepolture, fen- ad jttttJijc.

'
za che fia la ferviti formale di prefcntarc il Rettore, o di go- »// 53.#

derc altra prert^ativa pregiud'izialc alla libertà della Chiefa : Jlcn-

dono ancora le difpute fe quelle Capclle , e fepolturc fi pollano ‘‘‘
1^}“'

vendere, e le cadano nel commercio, nel che converrà ancora ve- froitui

dcre quello, che fe nc difeorre nel Teatro. utllii-z-

N h
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DEGLI ARGOME^^TI
-DE’ CAPITOLI

DI questa parte seconda

DELLE PENSIONI
CAPITOLO PRIMO.

D EH' origine, ovcro dell’ introduzione dille Penfioni § e dette

loro diverfe fpecie.* Quali Superiori le poflàno rifervare^

ed a Evote diche forte diperfone, le qu^li ne fiano capaci.

CAP. IL
I

Dclli diverfì modi, con i quali il Papa lacciaie riferve delie Pen-

noni cd sagravi le Chielé.

CAP. HI.
e

Delli requiCti neccfsarj per la validitì, e per la durazione della

Penlìone: E quali fiano lo caule, per le quali il titolare la

potta impugnare, e dire che Ila malamente riicrvata, ovcro

dire che lia celiata.

CAP. IV.

Dell’impugnazione, o dellii diminuzione della Penfione per caufa

del valore,, overo dell'incapacità del Beneficio.

CAP. V.

Delli termini, e modi di elitre la Penfione; e delli privilegi c

rimedj, li quali ^ talefazione fpctuno, con l’ordine da te-

nerfi trà più Penfionarj fopra il loro concorfo , e la prela-

zione : E della didribuzione , overo della partecipazione delT

ultimo anno, nel quale fegua la differenza tra il Titolare,

ed il luccefsore, overo tra U Titolare, c l’erede del Penfio*

nario morto. Hh 4 CA-
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INDICA
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Pel la moneta, nella quale fi deve j^garé la Penfioné; éd àdatv

no di chi debba andare l’ alterazione che occorra nella AciTa

moneta , ficchè di prefente il Tuo valore fi fofsc refo mag-

giore, o minore di quello che fbfse in tempo della riferva:

Ed ancora del luogo, nel quale laPenfione fi debba pagare.

CAP. VIL

Della riferva della Pendone, la quale fi fiiccia in ferma firaordi>

dìnaria, cioè eventuale, per quando cefserà qualche altra Pen-

fiòne antica, overoche ctfserì la riferva de' frutti; ie vaglia; e

quali requifiti fi defiderano per la fua effettuazione: Ed an-

che delle riferve fiduciarie, che fi fiicciano in tefta d'una

perfona a comodo, ed a Évore d' un’altra.

CAP. VII!

Se la Penfione pofsa efxre in commercio; ed in che modo, per
mezzo del denaro, o di altra ricOnpenfa temporale, cosìnefi’

cAinguerla, come nel cederla.'

CAP. IX

Del regrefso, o ingrefso, il quale fi dia al Penfionario cdhtro il

Beneficiato in cafe che ntxi paghi la Penfione, overo che 1’

impugni.

CAP. X

Della traslazione dcHa Pendone da una perfona ali’atfra; quando
fi pofsa fire, ed in che modo: E delle ragioni , e privile-

gi, li quali fpettino a! traslatario: Con il di più che occor-
re io quella materia ^ va^lauonc.

CA-
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CAPITOLO PRIMO.
Dell’origine, overo dell’introduzione delie Penfioni

;

e delle loro diverl'e fpecie : Quali Superiori le

polTano rifervare , ed a favore di che forte di

perfoncj.le quali ne fiano capaci.

SOMMARIO.
ì

1 DelPoriglne, tvero Jell'iniToduzJone delle Penfioni.

2 Della ragione di tale introduzione. *

3 Degli inconvenienti neWufo.

4 Delle diverfe fignificazioni del vocabolo .
'

[

5
Della dijìinzione tra recclefiajìiea ^ e la fecolare

,

6 In dubbio fi prefume ecdefiaflica

.

' • 5 -

7 Donde najea Pincapacità de' Secolari. '

8 Dell'incapacità de' Regolari PTofe(fì

.

9 Di qual tempo fta neceffaria la capacità .

10 Da quali perfone fi pojjd rifervare la Penfiane.

1 1 Della riferva del Papa ad iftanza delPOrdinario , « del Padrone

.

12 Delli requifiti della Penfione rifervata dal Vefeovo .

ij Delle rtferve del G. Maejho di Malta.

CAP, 1
Lede il volgo ignorante, che quella introduzione di gra-

vare le Chiefe, o li Benefici delle Penfioni fia moderna,

ed eforbitante dalli Canoni, e dalli Conci)), li quali dìi*

pongono, che le Chiefe, e li Benefici fi debbano conferi-

re per intiero, e fenza diminuzione alcuna: Però quella credenza

contiene un manilèllo errore i che però in ciò fi parla a cafo ,

overo fi difeorre con la fola fupcrficie delle cofe: Attefocchc quell’

ufo fi può' dire introdotto nella llelTa culla della Chiefa nafeente,

mentre nella vita del medefimo S. Silvellro Primo, folto il Pon-

tificato del quale per il Battefimo di Coflantìno Magno la Chie-

là ricevè la tranquillità, e fii introdotto il culto pubblico con le

rendite, e con i beni temporali, per il follentamento de’ Chieri-

ci , fi legge da lui decretato , che quei Chierici , li quali Ibflcro

abbondantemente provilli, doveffero con il lopravanzo fovvenire,

e mantenere gli altri Chierici poveri: E quella è appunto Torigi-

Be, overo 1’ introduzione delle Penfioni.

Come ancora , commandando li facri Canoni , che li poffclTori

delli Benefici debbano impiegare una parte delle loro rendite nel fo*

ilentamento proprio j un’altra parte nella Ibvvenzionc de’ poveri,

o in
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490 IL DOTTOR VOLGARE
o in altri ufi pii ; e la terza nella reftaurazione , ed ornaménto i

o Tuppcllettile facra della Chiefa; quindi fegue che non (ì fcoigx

cforbitanza alcuna , che il Papa , overo un’ altro Supcriore dia il

modo di fare quella didribuzione , con alTegnare lotto quello no*

me di Pendone una parte de’ frutti, che avvanzano perla Ibwen-

zione de’ poveri Chierici, o de’ poveri fecolari, acciò poteflero at-

tendere agli dudj
,
per renderli migliori tninidri , ed operar) per

(crvizio della Chiefa. £ da ciò ha origine la pratica in alcuni cali,

overo una certa regima generale , la quale pero li deve intendere

fecondo la qualità delli Benedc; , e le altre circollanze de’ cali i

che le Pendoni non debbano palTare la terza parte delli frutti.

£ febbene in progreflò di tempo quella buona introduzione pa-

re da pallata in qualche abulb, il quale viene dannato da alcuni

Concilj; cioè che le Chiede, e ti Bcnedcj alle volte d gravino più

del dovere, in maniera che non redi alti Vefeovi, o alli Rettori

la loro congrua fodentazione , non che il modo di fovvenire a*

poveri della Dioced, o della I^rrocchia, c che quedi ped d met-

tano a favore di perfone ricche, o poco prodttevoli alla Chieda,,

ficchè in efli non d verifichi il fuddettonne: Nondimeno, quan-

do forfè ciò d fàcelfe, fi dovrà dire che da mal fatto, e che fia

un dervird malamente di queda facoltà : Che però il male confido

nell’ edercizio , nè perciò d può inferire all' infezione della cauda ,

overo alla introduzione in generale
, non dandod coda buona in

quedo Mondo, nella quale per 1' umana imperfezione non fi dia
qualche corruzione, overo aoudo.

Quedo termine, o vocabolo di Penfione ha dell’equivoco) men-
tre generalmente conviene anche a quello, clic fi paga per la pi-

gione de’ beni dati in affitto, o a livello, overo per quello cheli

dia dalli Principi , e dagli altri Signori alle perfone benemerite , o
dipendenti, e ad ogni altra comribuzionc , o pagamento temporale:
Però quando vi fi mette l’adictto di£cclelìadica, della quale quivi

fi tratta, viene dolamente quella Pendone, la quale d riferva lopra

li Bencfic) , o fopra le Chiefe A : £ queda dpccie d didingue in

due. altre dpccie fubalteme : Una la quale fi dice più drettamen-

tc Ecclefiadica, che è quella, la quale fi rifcrva a fevorc de’ Chie-

rici , e delle perlbnc ecclefiadiche dolamente , ficchè li fecolari ne
fiano incapaci : £ l'altra, la quale , a differenza , fi dice tempo-
rale, perchè fi duole rifcrvare anche a favore de’ fecolari.

In dubbio però fi predume fecondo la prima dpccie di £cclcfia-

flica; A tal degno che non dolamente ne fono incapaci li fecolari,

così per ralTecuzione , come per la retenzione: Ma eziandio li Re-
ligiofi Profelli

,
per quella dclTa incapacità

,
che in efli fi è acccn-

nata nella materia Beneficiale * B
L’in-
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LIB. XIII. DELLE PENSIONI. CAP. I. 491
L incapacità de’ Secolari non nafee dall’ intrinfeca natura della

Penfione : mentre in effetto è una cola piuttoflo temporale, che
- fpirituale , o ecclcfìaftica

,
per la ragione che il Pefionario non ha

participazione alcuna neU’amminiflrazione della Chiefa, nèmenoha
ragione alcuna fpirituale nel Benefìcio

, flante che la Penfionc non
è altro, che una femplice participazione del fhitto, e del comodo
meramente temporale, c per conJ^uenza di Tua natura ncpoflono
cfTere capaci anche i fecoJari, anzi li putti, e le donne: Perònalce
la loro incapacità da un certo ftile della Curia Romana, per il qua-
le è pallata in una regola férma , e generale : Ogni volta però che il

Papa non dichiari di rifervarla come temporale per un laico, o vera-
mente che vi difpenfì , abilitando anche il fecolarc con indulto fpccia- C
le, overo per certi officj, li quali portino quella abilità per una certa KeUette4ifc.

fomma , conforme particolarmente lì verifica in certi cavalierati
,

li quali fi chiamano Lauretani, e fimili, a certi effetti. C ‘‘

E lébbene alcuni fcrittori, e particolarmente de’ Morali per cer-

te Coftituzioni Appoftoliche delli Pontefici Pio , e Siilo Quinto,
le quali mettono il pelo di recitare l’Officio della Madonna , e di
andare in Abito, ed inabilitano gli ammogliati, e particolarmente
li bigami, credano che fia cola Ecclefiaflica : Nondimeno quelli D
ftjno effetti, li quali nafeono dal fuddetto ftile, c col fuo prefup- Ntl dtttt 4i/c.

pollo, ma non férifeono la materia, overo la foftanza. D *°*

Concedendoli parimente anche per via di difpenfa alli Regola-

^
ri , conforme fi va difeorrendo nel Teatro

,
in occafione di cali

leguiti , e fi accenna ancora di folto in occafione di trattare del-

ii modi , per li quali la Penfione fi perda , o fi eftingua per il .

^
Matrimonio, o per la Milizia, o per altro Officio fecolare , opu-
re per la Profemone in qualche Religione. E

IVla perché alle volte fi dà il cafo, che il papa riferva la Pcn-
lìone fopra la Chielà in occafione di provederla per dovervifi no-
minare una, o più perfone da elio, overo qualche altro, come (per

9 (fempio
) da qualche Re, o Principe Grande, il quale abbia il Pa-

dronato della Chiefa, overo la ragione di nominare: Quindi nafee

il dubbio, fc quelli, li quali in progrelfo di tempo fono nominati,
debbano ellcre abili, e capaci in tempo della riferva, opure balli

che vi fia la capacità in tempo della nomina : Ed in ciò fi cam-
mina con la diftinzione, che: O fi tratta di riferva fatta a favore di
perfone da nominarfi dallo fteffo Papa, il quale, overo il fuo fuc-

ceflore nomini doppo qualche tempo : Ed in tal calò fi crede più
.vero , che baftl la capacità in tempo della nomina : E molto più
chiaramente, e lenza dubbio alcuno, quando vcrllmilmcntc il Papa
abbia faenza dello flato del nominato, e del tempo che gli fia lo-

pragiunta la capacità: Overo fi tratta di nomina, la quale fi fàccia da
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491 LI DOTTOR. VOLGARE
un’altro, a chi fi fia rifervato di poterla fare: Ed intalcaib, an»

oarchè fi fia altre volte decilb lo fteflb , cioè che balli la capadti

in tempo della nomina, tuttavia cagiona qualche difficoltà lo Itile

della Dataria di fpedire le lettere a fiivore del nominato con la retro-

trazione, cioè lòtto il giorno della rilcrva, in maniera che debba

ottenere anche li termini decori! : E quando il calo porti che la

capacità non vi folle di quel tempo, fi fuole efpriinere condaife-

gli il decerlo in tempo dello fiato incapace fiotto nome d’alimenti?
aijc. 10.

qualche dubbio, ed in occorrenza converrà ri-

in.""*' correre a’ profèUbri, ed a quel che le ne dificorre nel Teatro. P
Non è però necefsaria la capacità in tempo della mzia, in quel

calò , che quella fia imperata , lìcchè^riceva la pertezione da un*

altro atto} attefiocchè bada la capacità in tempo che fiegua l’atto per-

ficicnter Conforme occorre in quella fipecie al Penfione, la quale

fi dice fenza caufa, e volontaria che riceve la perfezione dalcon-

fienfio del pofisersore del Beneficio: Efisendovi gran differenza tra que-

llo confenfo, e qudl’altro, il quale fi dà dal nuovo proviflo, men-

tre quello non inmiifce alla perfezione della grazia , come quello. G
Quelle rificrve di Penfioni fi fenno lenza dubbio dal Papa, intmei

diverfi modi, li quali fi accennano nel capitolo ficguente.* Attelbc-

chè «li è l’afisoluto padrone de’ Benefìcj, edellerobbe, e rendite ec-

c1criauichc,conforme anche nella materia Beneficiale fi è accennato?

Ma in niun modo fi pofsono fere dalli fecolari, ancorché abbiano

il Jufpatronato delle Chicle per giufiizia, ed in ogni altro miglior

modo : E lo fiefso anche in qucgl’infcriori Collatori , ancorché Ec-

clefiafiici, li quali non filano Vclcovi, overo Prelati con la totale

pienezza della Giurildizione Vefeovale, ficchè fi pofisano dire Ordì»
narj veri, onde quali niente dilferificano da i Veficovi in quello che
riguarda fiulb de’ Pontificali, o quello che fia folamcntc dell'Ordine

Epilcopale, come fono quelli, li quali fi dicono fecondo le

diilinzioni accennate nel libro terzo della Giurifidizione , ed al-

trove.

Però a rifpetto delli Veficovi, e degli altri Ordinar) come lev

fra, fi conche quella facoltà, con tanti requifiti , e con tante

relfarizioni, delle quali di lòtto fi parla, che quali mai quelle rì-

ferve arrivano ad avere il fuo pieno , e pacifico efiètto'; Che pe*

rò la pratica ha introdotto , che quando un Veficovo , overo un'

altro Ordinario Collatore vuole riiervare delle Peniioni fopra liBe-

"elici, che egli conferifice, ne fiupplica il Papa, il quale b fuole

concedere, con che fi pigli la fiua nuova provifionc per Dataria an-

che del Beneficio. H
jj Importa pcr$ molto il vedere

,
quando la rifervafia in quello modo,

e quando ua di moto proprio del Papa, in occalione della Provifla,

che

H
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che egli &ccia del Benefìcio a dirittura , per diverfi eletti , c
particolarinente per la giuiUfìcazionc del valore , conforme di lot-

to fi di^corre^ trattando del valore.

Lo Aedo fì pratica nelle Chiefc y e nell! Benefìc) Padronati i

.
jCioè che li Padroni iiipplicano il Papa , acciò rifervi qualche Pen-

Jìone a favore di coloro, li quali da elA fi nominallero. confor-

me particolarmente infegna la pratica frequente in quelle Chie-

fe, le quali fono a nominazione delli Re, e de' Principi.

£ ritornando alle riferve , lo quali fi faceffero dalli Vefcovi ,

Overo da altri Collatori inferiori
, come fopra , (ì defidvano mol-

ti requifìti: Primieramente eioè che fi facciano a favore di per-

j ^
fone veramente povere , o veramente per qualche altra giufta cau-

fa, come ( per efempio ) per attendere agli Audj , overo al fer-

vizio della Chiefa : Ma in ciò non balla la fua femplice aflerzio-

oe
,
perchè C deve giuAifrcare altronde : £ non bada che la cau>

là vi fia , ma ancora che duri i ficchè quando ceda in tutto , o
in parte, dovrà ancora cedare a proporzione la Pendone ; attefoc-

chè quella deve edere a mifura del bifogno , e non più ; Ed in

oltre che per eda non fi pregiudichi punto al decente culto del-

la Chiefa, ed alla congrua fodenuzione del fuo Rettore, e degli

altri miniflrì.

£ tra le giufle caufe , fi ftima ancora quella della pace , c del-

la quiete per comporre qualche lite, o veramente per ovviare ad

altri difordinl : Che però non (ì può dire che lìa materia capace

di una regola certa, e generale applicabile ad cwi calò.

£d in oltre anche nelli fuddetti , o in altri limili cali permef
fi non fi può fare in una cota , o parte di frutti, ma fi deve fa-

re in una certa quantità , o Ibmma in denaro : Nè lì può fare a

vita del Penfionario , o Pure durante il bifogno , con gravare in-

diderentemente ogni ponedore qualunque lìa , ma fblamente du-

rante il tempo, che quel proviib del Benefìcio ne Ila podcHbrei

ficchè s’incende piuttoflo gravata la perfona del provillo , che la

Chiefa i e per confeguenza lì dice piuttoflo un pefo perfonale ,

che reale: all'incontro la riferva, la quale fi fa dal Papa, li dice

piuttoAo pefo reale che perfonale. I

Tra li Prelati inferiori fi fcorge in pratica fopra quella mate-

ria qualche maggior podedà nel Gran Maeflro della Religione di

j, S. Gio: Gcrofolimitano, che volgarmente diciamo di Malta , nel

’ rifervare le Penfioni fopra quelle Commende, o Dignità; Ma ciò

oafce da’ privilegi particolari concedali dalla Sede Appoflolica :

onde aoa fà regda generale per gli ^trì Prelati. L

CA-
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CAPITOLO SECONDO.
Delli diverfi modi, con li quali il Papa fa rifervc

delle Pcnfioni ed aggravi le Chiefe.. •

,
S O M M. A R. I O.

1 rtferxtt generale He' [rutti ^

» Della riferva- a una certa parte ^ o cotay o ^ecie He'frutti ^

3 Del moHó pià pratico. Hella riferva tn una fomma certa..

4 Delle Hiverfe maniere Hi fare quejla riferva ..

5 Che convenga- Hi avere la notizia Hi quejìe Hiverft manifre..

CAP. IL

FA diAinzibne più generale delle diverfe fpecie delle ri-

fer\’e, le quali fi licciano dal Papa,, confifie nel mo-
do d’ ottenere l’ effetto per il rifervatario : Attcfocchè

una fpecie è quella , la quale fi dice riferva univerfale

di tutti i fratti della Chiefa , ficchè al Rettore fi aflegni folamen-

tc una fomma per la fua congrua confórme particolarmente in-

fegna la pratica nelle, raflegne, le quali fi foglionafare daUi- Car-

dmali delle Chiefe Cattedrali, a Mettt^litanc, o de Monafterj ,,

con r intiera riferva de’ frutti a loro favore, e con- 1’ aflegnazio-

ne della congrua al Titolare: Ed in quello ca(<> non fi adopera il

termine della Penfione, ma della riferva de’ frutti: E quello , a

favore del quale fi faccia tal riferva , non 11 dice Penfionario ,ma

fi dice rifervatario- de’ fratti: E febbene vi entrano- le fleflc rego-

le delle Penfioni, nondimeno pare che quella rilérva fìa come una

fpecie dì quella fcrvitù , la quale nellì termini- della- legge civile

importa 1’ ufufrutto univerfale, e che fia qualche cofa- di più. di

quel che importa la Penfione, c per confeguenza che il'rilervata-

rio abbia qualche ragione maggiore di quello che abbia. ìl fempli-

ce Penfionario. A
L’ altro- modo di riferva' è di farli’ in una' certa quantici , oca-

ta- de’ frutti: Come (
per eièmpio ) che fi rifervi a- ftvore del

Penfionario una terza, o una quarta parte dc’firutti, tali quali fia-

no, overo unar fpecie tra’ le più che la Chiefa pofTedeflc, o pure

che fi affegnaffero al rifervatario li frutti d’ un certo podere, on-

de fia incerto l' utile del Penfionario, come dipendente dal futu-

ro evento delle maggiori , o minori raccolte : E quella fpecie di

riferva fi efidica con lo fteffo vocabolo della Penfione: Però fi può
diro
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dire che (la bandita dalla pratica, per le moke didìcold , c liti

che folea cagionare.

Il terzo modo più frequente in pratica è che, o la raccoltalìa

buona, o fia cattiva, il comodo, c l’ incomodo fia dclBcneficia-

t», o del Titolare, il qiialc, come per una fpecle di compofi/io*

3 ne fopra quella incerta fortuna, debba pagare al Penfìonario un*

annua fomma uniforme in denaro; (ìcchè quantunque la (bllanza

della Penfione confilla nella partecipazione de' frutti, tuttavia que-

lla come per una fpecie di partito, o di concordia fi riduce, ovc-

ro fi llabililce da principio in una fomma uniforme , come un
prezzo della fuddcttaparticipazionc, così uniformemente llabilito per

tutti i tempi, ai bene, ed al male.

Quell’ .ultima fpecie di riferva dunque, la quale per ordinario

cade fono la prefente materia , fi fuol fare in più modi, c con più

e diverfe occafioni: Primieramente di motoproprio fopra una Ghie*

, fa vacante, prima di provederla, overo in occalìone della fuapro-

vìAa, ed in qucH* ifiante; Secondariamente a fupplica delle Parti,

in occalìone della raflegna , o della permuta ; cioè che per rin-

francare il danno, che il ralfcgnate patifee dalla ralicgna, fi rifer-

va a fuo favore una Penlìonc fopra il Benefìcio raflegnato : Terzo
a fupplica del Vefeovo fopra il Beneficio, il quale fia di fua li-

bera provlfione, ma che clTendo pìngue, defideri di rilérvarvi qual-

che Penfione a favore d’ un’ altro: E non potendolo fare con f
autorità propria, per le reitnzioni accciumc nel capìtolo antece*

dente, ne fupplica il Papa, conforme fuole occorrere ancora a fup-

pliche de’ Padroni: Ed Ù quarto modo è quello che fi dice della

Penfione volontaria , overo fenza caufa fopra il Beneficio pieno ;

xioè che il pofTelTore d’ un Beneficio, overo d’ un Vefeovato per

gratificare a qualche parente, o altro amorevole, fi contenta, che

fopra il fuo Beneficio, o Vefeovato fi rifervi a favore di quello una
Penfione

.

Conviene di avere la notizia di quelle diverfe forti di riferve

,

per i diverfi effetti, che da ciafeuno rifultano, conforme fivadif

correndo nel capitolo feguente, cd in tutto il reflo della materia,

per non inciampare in quegli equivoci, nelli quali facilmente, e

•5 con frequenza* s’ incorre in ogni materia, quando non fi diflin-

guano txne i termini, ed i cali tra loro diverfi; E da ciò naf-

cono tutti li mali, e li difordini in queSa fiicoltà legale , con non

poco pregiudizio della giullizia.

CA-
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CAPITOLO TERZO.
Delli requifiti neceflarj per la validità , e per la

durazione della Penfione : E quali fiano le cau-

fe
,
per le quali il Titolare pofla impugnarla, e

dire che fia malamente riferyata
,
oVero dire che

fia ceflata.SOMMARIO.
1 Lt Penfione non fi può efigere prima di fpedire le Bolle ; e faeendofi

altramente^ fi annulla.

Z Doppo fpedite le Bolle
, fi poffano efigere anche li termini difeorfi

prima .

3 La mutazione dello fiato la fa cefiore ; e quale fila quefia muta-
zione .

4 Della milizia
,
quando ne caconi la perdita .

5 Una nuova riferva [opra il Beneficio già gravato richiede la men-
zione delle Penftom antiche.

é Della Penfione wlontaria
, fenza caufa [opra il Beneficio pieno

,

CAP. IIL

'Rcruppoda la podedà fudìciente in colui
, il quale fàccia

j|

la rilcrva , che per lo più , e forfè Tempre fi prefuppone cf-

fcr il Papa : £d anche prefuppolla la capacità del referva»

tarió , cioè che fia Chierico lecolare , conforme fi è accen*

nato nel capitolo primo: Primieramente , acciò la Penfione abbia 1’

efiètto fuo , e che fi poffa efigere
,
quando anche fia riiérvata di

moto proprio fopra un Beneficio vacante, overo nell’atto di confe-

rirlo, ch’e il migliore, ed il più fàvorevol modo che fi dia, vi è
necciTaria la fpedizìone delle Lettere Appofioliche per Cancellaria,

nella forma fedita, quando per grazia l^iale il Papa non ordi*

nafte diverfamente : Che però fe il Penfionario s’ ingeriflc in efi-

gere la Penfione
,
anche in qualche minima parte

,
prima di fpedi-

rc le Lettere , decade da ogni lua ragione, e la grazia reità annullata

,

per refpreflb decreto annullativo, il quale fi mette nella fiefla grazia. A
Bensì che dopo fpedite le Lettere, può il Penfionario efigere la

Penfione per tutto il tempo decorfo dal giorno della riferva , o
refpettivamente della nomina fatta a fuo favore , con la retrotr.azio-

ne ì mentre la fpedizione delle Lettere nón riguarda la foAanza ,

nè h perfezione della grazia, ma folamentc impedifee l'cfazione per

Tin-

Dlgitized by Google



LTB. XIII. DELLE PENSIONI. CAP. HI, 497
V ìndennitì degli Officiali della Cancellarla, acciò camminando

d'

accordo il Titolare col Penfionario nel paganaento, non fi traicu-

rì totalmente la (addetta fpediziooe , conforme forlè portava la pra-

tica, la quale avrit addottrinato a mettere quello decreto. B
L' altro requifito è i che quella qualità , la quale rende abile ,

, o capace della Penfionc, duri; attcfòcchè, fe il Penfionario mutS
fiato, perche prcndeflc mc^lie , ovcro che diventaffe foldato , o
che allumcfle officj iccolari incompatibili col Chiericato , o che in

altro modo lafcialle lo fiato Clericale, overo non andafic in Abito,

quando la Pcniione palli una certa iomma
(
fecondo la Bolla, di Si-

fio Quinto
)

di fclTanta ducati, o pure che fàcefie Profcllione in

qualche Religione: Eccetto quella delli tre voti (empiici, la quale

fi faccia nella Compagnia del Gesù , in cui , a quello efietto

non fi dice «vera Protcflionc, fe non quella la quale doppo moltL

anni fi (àccia col quarto voto: Ed in ciafcilno di detti cafi ceda-

la Penfione: attcfòcchè non bada, che la qualità abilitativa vifia

nel tempo della riferva, fe non continua; nella (Iella maniera chet

cammina nelli Bencficj Ecclefiafiici

.

Come ancora la fteffa mutazione fi dice feguirc per il Cardi-

dalatoi però ciò rare volte occorre, e quali mai, dandoleli f in-

nulto della retenzionc; Ed ancóra per il Vefeovato attuale, ilquales

però fia di refidenza , c non per quello il quale fodc folamente

Titolare nelle Parti degl’ Infedeli; attelocchè per fiilc della Curia

quella fpccie di Vefeovato non cagiona quefto effetto.

Però quanto al particolare della milizia, o degli officj fècolari,

4 fi (lima un chiaro errore di camminare indifferentemente con le

(ole generalità : Attcfòcchè , conforme fi è detto nelli termini piò.

forti de’ Bcnefic), j1 combattere in guerra, cd anche lo fteffo omi-

cidio certo , cd appenfato con la condanna al bando capitale non
cagiona la perdita della Penfionc , fc non quando dal Giudice fe

ne faceffe la condanna , come per una pena : E per confeguenza

r Irregolarità, la quale nafea dall' effere foldato, o di andare al

la guerra, ovcro di cfcrcitare officj criminali non produce queft’

effetto, conforme alcuni malamente credono: Ma ciò nafee danna

^ implicita rinunzia , o dimillionc del Clericato , come incompati-

bile con quell’ altro flato: Che però quando quegli il quale di-

venta foldato
, o piglia 1’ officio , dichiara 1’ animo fuo in con-

trario, o veramente che fi tratti di fcrvirc al Papa, il qual’è Prin-

cipe Ecclefufiico, nella milizia, o in qualche officio; in tali cafi

non entra quella ragione , c per confeguenza fi (lima errore il far-

ne nafeere quell’ effitto, fecondo più diftintamente fi va difeor-

rendo nel Teatro. C
E quando fi tratti di nuova Penfionc, la quale fi rifervi fopra

J'a». IK * I i uri
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498 It DOTTOR VOLGARE
un Benefìcio, il quale già fìa gravato di altre Pcnfìoni antiche j
in tal cafofì ricerca, che nella nuova riferva fì &ccia menzionedelle

Pcnfìoni antiche, ed altrimentc la riferva farà mal ^tta, e nulla:

Ogni volta però che fì tratti di Penfioni vitalizie folite, non già

di perpetue: Overo che nella nuova riferva non vi fìa la claufu.

la, ancorché ve ne fblTcro dell'altre: Bensì che la nuova riferva

non fì annulla in tutto, ma per quella rata che importi la Pcn-

fìone antica, refìando valida nel di più. D
In quella fpecie di Penfìonc , la quale fì dice volontaria , e fen*

za caufa, come rifervata fopra il Benefìcio pieno di confenfo del

pofTclTore, fì dcfìdcrano due requifìti particolari, li quali non cam-
minano nell’ altre fpecie, « fenza i quali la Penfìone, o ceda, o
fì annulla: Il primo che fì debbano fpedire le Lettere Appofìoli-

che nel termine di fei meli, quando da chi ne abbia la podefìà

non fe le fìa dau protesa: £ 1' altro, che durante la vita di quel

Titolare, per il confenfo del quale fì fìa rifervata, debba feguire

il pagamento vero, ed effettivo di tutti li termini per intiero, fic-

chè non ballino le quietanze, o le confèlGoni, ma dev* edere un
legamento efitttivo, e reale: E ciò viene appoggiato a quella ra-

gione, che per il più quelle riferve fogliono edere collufìvc , efrau-

dolenti, per fupplantare il fuccedore, e per gratificare il parente,

overo 1' amico, lènza proprio incomodo, come per una fpecie di

fuccedione . E

CA-
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CAPITOLO QUARTO.
Deir impugnazione , overo della diminuzione della

Fenfione per caufa del valore , o dell’ incapacitk

del Beneficio.

SOMMARIO.
1 Del modo dt rifcuoterele Penfioni fotTra teChiefeCattedralfy t Pai^

rocchiali, rifervando la congrua delli cento, ò mille.

2 Della riferva, con la condizione che la Pcnjione non pajji la terza
parte de' frutti.

3 Jjeir operazione di quefle condizioni

.

4 Della riferva con /’ afferzione del yaloreper afeenfo } e deglieffetti..

5
Quando fi pratichi quefla forma.

6 Nelle Parrocchiali, e nelle Cattedralif ancorchi non fi efprima ,

intende rifervata la congrua.

7 Della differenza delle Cattedrali , e delle Parrocchiali .

8 Della congrua alimentaria .

9 Della cautela di {art cot^entire il' Titolare % e eonfejfarfi Sene infoia

mato del valore.

10 Dell’ ftltia aJaJ *

11 Della differenza tra P una cautela, e P altra ed a che giovi ilpofi
feffo.

12 L’ offervanza lunga eP anni trenta induce la prefunzione dellagiu-'

Jìificazione

.

fj Se la Penfione fi debba annullare in tutto, overo ridurre fe il va'
lare non fia vero', fi dijìinguono più cafi

.

14 ^ecialmente nel eafo della raffegna

.

15 Del tem^, che devono ferire le prove del valore '

16 Che il Beneficiato non fia feufato dalla Penfione per la tenuità dP
frutti.

17 Che cofa venga fitto il nome de' frutti a quejt effetto delle Pen^i»'
ni.

18 Del modo di provare il valore^

I i i ca;
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CAP. IV.

E maggiori, e le più frequenti qneflioni, le quali

cadono in quella materia riguardano il requifito

della capacità, ovcro del valore del Beneficio: Éd in

ciò fi deve primieramente badare alla qualità della

riferva, fe fia pura, overo condizionale, occorren-

do fàrfi in quello lécondo modo nelle riferve delle

Penfiofìi I che fi facciano fopra le Chiefe Metropolitane, o Cat-
KeUiitfe. 6.*.

^ overo Parrocchiali : Cioè che inerendo alla difpofizionc del

74!»
Concilio di Trento, fi riferva la Pcnfionccon la claufula, pur che

nelle VarrocchiaU refimo centofcudi perii Rettore^ cncllc Cattedra-

toìnytneldifc li, o Metropolitane reftino mille per il Vefem-o, come per una

congrua ,
la quale è privilegiata , c deve cavarli prima

,
ficchc la

PenCone fu dovuta dalli frutti, li quali avanzano. A
E l’Altra fpecie di riferva condizionale è quella, che fi fuole

praticare nelle Penfioni , le quali fi rifervano fopra le Chiefe, che

fiano di Padronatodi qualche Re, o Principe, a nomina del qua le

fi dillribuifcunor onde di fatto fi ^dicano Penfioni, le quali fi diano

, ,
. ^ da qual Re, o Principe, ancorché la rilerva fi fàccia dal P.;paj

^ttefocrhé in qiieflo cafo vi fi fuole mettere la claufula, purché k
inM'tri Intubi Penfioni non pallino la terza parte de’ fi atti , in maniera che nò

rclllno altre due parti a bcnclicro del Titolare. B
Quando le Ptnlioni fiano in quella forma , e che non fi aJo-

pralìe la cautela modernamente introdotta, della quale di fotto lì

’ difeorre ,
in tal cafo li Penfionarj quafi mai arrivano ad ottenerne

l'efazione, c particolarmente in quello fecondo calo, che la Pli>-

fione lìa rifervata in quantità certa , e che la condizione fia per

.cota; attefocché al Per.fionario attore rolla l'obbligo di provare la

verificazione di tal condizione
, il che fuol’ elferc molto difficile per

stelle difficoltà, nel fare la prova del valore, che fi fono accennate

ne.'li materia Beneficiale; mentre dovendoli ciò fare per efaincdc’

'tcfifmo^i)» c per altre giuflifirazioni, porta foco una formalità di

giudizio ordinario, ed appellabile, ficchè vi bilbgnanotre fentenze

conform.', io q«ai' portano quali il tempo di tutta la vita di un
ca in tanto cagionano li travagli , c li difpendj della lite ;

5>o. dtlli Bine
jtc).

E

uomo

C
Kf' mtde/ìmi

liit’fhi .

Che però alitf volte la pratica ha infegnato, che fòlTcpiù elbedicntc

d’abbandonare fimprefa, e che l’avere ottenuto la Perffione fia

riufeito più torto di danno, c d’iptercffc alla propria borfa. C
Si danno ancora degli altri cali, o fpecie dirilerve, chefebbeme

non vi è quella condizione cfplicita, tuttavia fi dice di elTei viim-

pVicita, onde porta lo fteilo pelodelPcnfionaiio, e per confeguen-
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*a cagiona gli ftefli inconvenienti ; Cioè quando la rilèrva della

Pcniione fu fetta con l’alTcrtiva di un certo valore, al quale arrivi

il Beneficio,] che K Bcneficialifti dicono per a/crn/ò, in maniera

che il Papa fi dichiari di non eflerne informato, ma di cammina-

re col prcluppofio che nc gli abbiano fetto te Parti, fìcchèqnando

<juello non fu vero, nc licgueper confeguenza, che manchi lafua

volontà i che però vibifogna la giudi ficazione per parte delPcnfio-

nario attore, il quale dimanda Velecuzione della grazia. D
Ciò fuolc occorrere iu quelle riferve, le quali fi facciano ad in>

danza delle Parti: Come ( per efempio ) per caufa di raffegna,

1 odi permuta, overfl in calò che la Penfionc fi rifervi per gratifica-

re al Vefeovo, o al Padrone, nella maniera che di fopra fi accenna;

E molto più quando fia riferva di Pcnfionc volontaria, e lenza caufa

fopra il Beneficio pieno: Attelbcchè queda narrativa di valore con

una fpecic di condizione implicita non fi|fuol fere, quando fitratta

delle riferve, le quali fi fenno dal Papa di moto proprio fopra ilBc-

nefizio vacante, o\cro in occafione di provederlo.

E nondimeno anche in quedo cafo fi fuolc dare la condizione

^
implicita, quando fi tratti di Chiefe Parrocchiali ; attelbcchè per la

difpofizionc del Concilio di Trento, ancorché non ftefprima, s’ in-

terne rifervata la congrua fuddetta di feudi cento per ilR.ettore,

ogni volta che non vi fia Timplicita, o l’efpUcita deroga al Con-
cilio: E per la deda ragione s'intende rifervata l’altra congrua

dclli feudi mille nelle tJattedrali -per il Vclcovo.

In quedo fecondo cafo però vi fuolc cadere qualche maggiore

difficoltà, per una ragione di differenza, che IcChiefe Cattedrali

7 non fi provedono, fe non in Concidoro con il procedo, il quale

fi fe fopra lo dato della Chieià ed il fuo valore i ficchè fc il Papa

vi mettede più Penfione di quello che forfè le forze della Chiefa

comportano ,. dctratndonc b congrua, pare che vi fia_ l'implicita

deroga; Tuttavia quede difpiite occorrevano frequentemente in tem-

pi antichi, ma non ne* moderni, nc’ quali fi è introdotto per toglie-

re ogni dubbio, di rifervarcelprellamemelafuddettacongrua, ovcro

8 di derogarvi: Ed in qued’ ultimo cafo fogliono entrare ic.difputc,

le quali oggi fono frequenti , fopra la congrua alimentaria i cioè che

al Vefeovo tedino tanti frutti , che almeno poda vivere conde-

ccntcmcnte, fecondo la qualità della Chiefa, cde’paefi, conforme

in óccalìone dc’cafi feguiti fi va difcorrcndo nel Teatro. E
Ma perchè la neccflità, che abbia il Penfionario dagiudificare

la verità del valore, cagiona gli accennati inconvenienti : Quindiè

5 feguito, che la pratica moderna ha introdotto alcune cautele, lejqua-

li in gran parte hanno dato fine a fimili controveific ; che però

non è meraviglia j fe in tempi moderni non vi fi vedono così fi o-

jfm. ir. li 3
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quenti le dccifioni della Ruota, overo li difcorfi, o li configli de’

Giurifconfulti fopra quella materia: Cioè che il Titolare, nonfo»

lamcnte confemealla Pendone, ma aflferifcc di edere informato del

valore , e che la Chielà fia capace di quella Pendone , adumendo

il) fc il pelo di provare il contrario, quando lo pretenda) ficchè

in tanto non fi debba ritardare il Mgamento; Attefocchè quegli

llcfll incomodi , o ragioni, che fi fono confidcrate nell’ indurre J

Pcn bonario più tolto rinunziare a quello comodo, che pigliare un»

lite di tanto dilanio, c fpefa, fi verificano nel Titolare. F

Si dima ancora opportuna un’altra cautela di mettere il Penfio-

nario in podedo di ciigere, ballando a quello effetto il pagamento

di un termine folo, anzi di una poca parte a'buon conto però del

tutto: attefocchè durante la fuddetta lite nel giudizio ordinario fo-

pra il valore, o di altro difetto, il Penfionario col rimedio pri-

vilegiato della manutenzione potrà eftgere. G
E ciò frequentemente cagiona il fuddetto effetto, o di dar fin*

alla lite, overo di venire a qualche accordo; attefocchè mal vo-

lontierili fuol’indurre ilTitolare apatire il doppio incomodo; Uno
cioè di pagare la Penfione corrente; E l'altro di follenere la lite,

la quale può confumare la fua vita , in maniera che l’ efito di quel-

la fia per ridondare a beneficio del fucceffore.

Quella cautela però nòn è così buona, e profittevole, cornei’

altra accennata di fopra: attefocchè in quello cafo il Penfionario

ottiene il fuddetto vantamio ' di potere efigere la Penfione col fuddet-

to rimedio polIclTorio, finché lia terminato il giudizio ordinario

del petitorio fopra la pretefa invalidità, o reduzìone della Pendo-

ne: Ma quando il Titolare, continuando il pagamento, intentili

fuddetto giudizio ordinario con quell’ azione, la quale da’Giurilli

fi dice negatoria , nella maniera che fi è detto di Ibpra nella ma-
teria delle Servitù; cioè che allegando la libertà della Chielà, odel
Beneficio , la quale in dubbio fi predirne , e negando la pretefa fer-

vitù della Penfione, fàccia prefigere al Penfionario i termini foli-

ti, fecondo i filli de’ Tribunali, a giuflificare la validità della pre-

tefa Penfione, ed altrimenti a dichiararfi la Chiefa libera, in tal

cafo farà pefo del Ponfionario di giuflificare il valore, e le altre

cofe, le quali fiano fondamento della grazia, edaltrimente al Tito-

lare fi darà la fentenza liberatoria, overo aflolutoria. H
Ma fe vi foffe un’ofservanza pacifica , e continuata col paga-

mento véro per anni trenta , in tal cafo quella ofservanza induce la

prcfunzionc della giuftificazione della grazia, ficchè trasfèrifee al Ti-

tolare il pefo di provare il contrario. 1

Quando poi la prova del valore fi fàccia o per.I’una, oper 1’

altra Parte, ficchè da quella appar'ifca che la Chielà, o il Beneficio noa

fu ca-
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fi* capace di untaPeniione, o che in altro modo non fi verifichi

quel valore , il quale fi fia preluppofto nella riferva , in tal caf»

entra il dubbio (opra gli effetti, fi quali da ciò rifultanoi cioè fé

13 la Pcnfione fi debba annullare in tutto, o pure (c fi debba ridurre

a proporzione alla ran capace, che ( per efeinpio ) fe il Papari-

ièrva cento feudi, col preluppofio che il frutto fia di mille, tro-

vandofi d'elxie di cinquecento folamente , fi debba la Pcnfione

annullare in tutto, o pure che la Penfione refli in cinquanta.

Ed in ciò fi cammina con la difiinzione, che: Ofi tratta diqueL
la fpecie di rifèrva, la quale contenga l’eccettuazione per una certa

fomma della congrua del Titolare, come ( per efempio
) purché

refiino li mille per il Vefeovo, ovcro li cento per il Rettore, ed

in tal calo il ritrovarli i fhitti meno di quello fida prefuppoflo,

non cagiona l'annullazione, o la riduzione legale della Penfione,

ma la rende inutile, overo la diminuifee di fatto, come per una con-

léguenza necc/saria; cioè che il Titolare abbia ad avere primieramen-

te quella congma privilegiata dalli frutti , onde il Penfionario non

potrà avere fe non quello che avanzerà, e non avanzandovi , non
avrà cofa alcuna : Però refla valida la penfione per il calo, cheli

fi’utti crefccfsero in avvenire.

Ma fe la riferva fbfse con la narrai va pofitiva del valore, e

come li fiencfìcialifli dicono per afeenfo : In tal cafo ,
fe fi tratterà

di quella penfìtme , l* kuxi caufa , rifèrvata

di confenfo del Titolare fopra il Benefìcio pieno, non trovandofi

vero il valore narrato, anche in poca fomma, cagionerà l’annul-

lazione della riferva in tutto» «tftfocchè quella fpecie di riferva,

come fofpetta di fraude, e di coUufione , viene riputata moltoodio-
' fa, e vi fi cammina con gran rigore > ficchè, conforme li pratici

dicono, cafeandofi da una jtUahay fi cufica dal tutt«.

Ma quasdo fia fecondo l’ altre fpecie, e particolarmente quella ri-

ferva , la quale fi fàccia per occafione della rafiegna fopra il Beneficio

rafsegnatoa fiivoredelrauegnante, overo di un' altro a fua iflanzai

in tal cafo , ancorché vi m qualche varietà d’opinioni , tutuvia più

probabilmente fi deve camminare , conforme in pratica fi cammina ,

con una certa equità ; e per confeguenza , che vi debba entrare l’an-

cuUazione, o la riduzione a proporzione: Maggiormente quando

non vi fia dolo pofitivo nella fella narrativa, e che fecondo le circo-
... . .

danze del fetto, le ai Papa fi fbfse narrato quel minor valore, il

J
uale di poi fi fia feoperto , fi farebbe nondimeno fetta la riferva

**

ella Penfione per la fomma minore proporzionata al valore vero, niUìJifc.n. «

-con la llefsa regola tenuta col valore narrato, conforme più diflin- ji. di tjHtfl»

tamente in occafitme de’cafi feguiti fi difeorre nel Teatro. L tit.ind Hfc.

E febbene apprefio li Benwcìalifli , in quelli termini fpeciali
Bintju}

lì 4 «icU»
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104 IL DOOTTR. VOLGARE'
14 delia riTervfi della Penfione fatta per occaiìone della rafTegna , coìto

^ proportzionc, che non G dia la riduzióne ^ ma che il poco vìzi

il jtutto per r indivilìbilità' del confenfo : Nondimeno ciò va
intefo a »vore del ralTegnante, acciò il rafTegnatarie» evero'ilfuo

liicccnbre non gli pofla impedire il Pegreffo, chéG fc&c rifervato,

con offerire la riduzione a proporzionci- attcfbcchè potrà dire che

M G debba Gare all’atto, nella maniera che G è fatto, oche G tolga

Nt ilttfi tutto di mezzo,, conforme fi difeorre di fottto nel capitolo nono,
* f^"irtlar. nel quale fi tratta di quello rcgrefso, e più diftintamente in occa-
menteiiàUijc

dc’cafi fcguiti Ic nc difcorrc nel Teatro. M
Con la medefima diftinzione accennatadi fopra trail calo, nel

quale il mancam^to del valore ,kifiuifca al danno indiretto del
’ Penfionario per la congrua privilegiata dovuta al Titolare : E T altro

cafo che Io ficfso mancamento fi- porti per annullatela nfcrvadcllir

Penfione, fi cammina nell’ altre quefiioni del tempo che devono
ferire le prove del valore: Attefocchèal primoeffetto della congru»

importa poco, le nel ten^ della grazia il valore fbfsc maggiore

,

fe non continua, e non ua tale di prefente, ed in cialcun tempo
che la fuddetta detrazione della congrua fi dovrà fare: Ma nell’

altro cafo fi attende il tempo della grazia , ficchè quander fi verK
fichi, che iti quel tempo la narrativa del valore fofse vera, impor-
ta poco, che dipoi quello fifia fmlnuitoi mcntrenegli altri Beno>
Hcj, nclli quali noiT cade la ragione del Matrimonio fpil'ituale per

^ la Cura dell’ anime, conforme oc-corre nelle Chiefe Cattedrali, e-

nelle Parrocchiali, non entra la fuddetta ragione della còngrua con*

ciliare, o alimentaria, còme privilegiata >

Che però apprcfso li Beneficialifti corre là propofizione contro-

il pofscfsore del Beneficio gravato della Penfionc, che non poGa
jS feufarfi dal pagamento per la. tenuità de’ fhitri , ma che, o pa-

ghi, o lafci il Beneficio: Se pure non fi trattafsc de’ Benefici refi-

dcnziali, c fervitorj, nclli quali la Chiefa fi pofsa dire intcrefsatr

per caiifa del fuo fcrvizio, c’culto, il quale rcftafse abbandonato,
o pregiudicato per non trovarfichi voglia fcrvire fenza qualche utile

competente per il fuo foficntamento j attcfocchè in tal cafo peri’

intcrcfsc della Chiefa fuol’ entrare 1
’ arbitrio del Giudice, anche

in quella forte dc’Bcntficj: Come ( per efempio
) fono li Cano-

N" nici , c li Beneficiati delle Chidé Cattedrali, o CoUégiacc diafio*

Ctmt ftfr». gnarfcli qualche competente congrua alimentaria. N
Ed ( ali incontro )

nelle fiiddcttc Chicle
, che importano il Ma-

trimonio fpiritualc con la prerogativa della congrua, fi da il cafoche

quella nc anche refii
,
ma che tutti li frutti fi pofsano afsorbire

dalli Pcnfionarjpcrcaufa , che il Titolare acciccato forfè dall’ ambizione

vi abbia rinunziato , ed af$untofijj p^o di mantenerfi con l’entrare,

ccon

Digitized by Google



LTB. XIII. DTiL JUWATR, CAP. XI. Jof
c con le robbe proprie; Attcfocchè, febbene alcuni credono chi<

quell' obbligo non vaglia, e che per neceflìti quegli, il quale fer-

va air altare y o alla Chiefa, debba vivere delle fue rèndite, quafi

che fia contro il prcccuo divino- il ferrare la bocca al bove tritu-

rante, che non polla mangiare la paglia ncH’ ara, nella quale ft-

òca ; Nondimeno pare che fia ricevuta in pratica 1’ opinione con-

traria per diverfe ragioni accennate nel Teatro; E particolarmen»

perchè la fpcranza di avere una Chiefa molto pingue , e di mole*

utile, per quando mancaranno li Penfionarj, come prezzo dique-

fto futuro evento, puA ricompenfarc il danno , il quale fi riceve

a rrtantcnerfi in tanto del proprio; Quando però vi fiala fuificienzar

mentre quandonon vi fia ,emrerà la fuddetta congrua alimentaria prin-

cipalmente per l’interefle della Chiefa, acciònonrcfli abbandonata: A
fomiglianza di quel che fi dice nel Matrimonio carnale, che febbene il

marito deve fopportare i peli matrimoniali con li frutti della dote , che

ha la donna; Nondimeno non implica, che pigliando una moglie ric-

ca, la quale abbia ne fuoi boni il pefo dell* ufufnitto, o degli ali-

menti a fivore di altre perfone a loro vita, fi affumma in tanto'

r obbfigo di follenere i fuddetti pefi del proprio per ricompenfi

deir utile grande, che fpera dover cavare dalla dote grande, quati- O
do faranno mancati li peli, con cali fimilij Q .

Neld.diff.n-

Sotto nome di frutti, c del valore. fuddetto [regolarmente ven-

gono que’ frutti
j

li quali l^almeme fiano tali, c non fi pollano

dire diftribuziom cotidiane, le quali non vengono fotto il grava-

me della Penfione, fc non quando fi dica elprelTamcntc , anche fe

il Beneficio non abbia altro frutto ^ attefocchè tutto quello che fi _

riceve per via di puntaturc, e per ragione del fervizio,. viene fot-

to il genere delle diftribuzioni cotidianc, anche fe fiano della maf-
^ùeftoiitele t

Cx grolla , c non vengono fotto il nome , o genere di fhitti , ma nel dife. ^ede’

vi bifogna una fpccicl menzione, ovcro che vi fia implicita; per- Beuific'),ene-

chc il Papa fappia la natura del Beneficio, conforme anche fi difi

corre di fotto nel capitolo decimo, nel quale fi tratta della fàcol-

ti di trasferire la Penfione. P'

E quanto al modo d' provare il valore, per non ripetere più

volte le fleffc cofe, fi Potrà vedere quello che in quella materia

della prova del valore fi è difeorfo nella ifiateria Beneficiale; At-

tefocchè quelche viene fotto nome de’ frutti a quell’ effetto, vie-

i8 ne ancora a quello: E quando fi tratta di prova obiettiva , cioè

per r annullazione della riferva, pare che in pratica dalla Ruota

Romana fi cammini con gli llclQ fentimcnti; cioè che fi ricerchi

la prova rigorofa col raguaglio del decennio , fenza che fi abbia

ragione degli anni accidentali, ed infoliti: Come ancora circa la

deduzione de’ peli
, ed altre confiderazioni , in occorrenza de' cafi

info-
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infoUti, « ftraonlinar)converrà ricorrere il profciforì» ei t quello ^
che le ne difcorrc nel Teatro Q_: Attefocchè farebbe una. gran

digrellione da cagionare piti tofto confùfìone , non che noja F ave*

re a dedurre tutte le minuzie; maggiormente quelle y nelle quali

n*n fàcilmente cadono le regole certe, e generaEapplicabili a tue*

ti i cali, ma la decifìone dipende dalle circoflanze particolari del

fino» e da molte diftiozionl, e dichiarazioni.

!

CA.
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CAPITOLO (QUINTO.
Delli termini

,
e delli modi di efigere la Penfione

;
e del-

li privilegi, e rimedj, che per tale efazione fpet-

tano/ E dell’ ordine da tenerfi tra più Penfionar;

fopra il loro concorlb, e la prelazione : E della di-

l\ribuzione , overo della particìpazione dell’ ultimo

anno nel quale fegua la differenza tra il Titolare

ed il fuccefTore, overo tra il Titolare e 1’ erede

dei Penfionario morto,

SOMMARIO.
1 Dell: termini di pagare le Penfimi

,

1 La prepoflerazione delP ordine non pregiudica.

3 Non fi deve la Penfiane dal Beneficiato nm pojfeffore.

4 Si limita , overo fi dichiara

.

5 La prefinizione de' termini che cofa operi.

6 Come fi debba calcolare V armo per il ripartimento della Penfione »

7 Dello fiejfo a dherfo effetto.

li Della Penfione pojia in nnfufo fopra diverfi Benefie/.

9 Sr per l* termini dccorfi remu.é. il Jurreffnre . -

10 Del concordo tra più Penfionarj chi fià preferito

.

11 Dello Jleffo concorfo tra li nominati in diverfi tempi.

12 Del giudizio efecutivo , o poffefforio per la Penfione.

CAP. V.

ordinano il pagamento della Pendone (ì fuole ftabilire

I Papa in due termini di ciafeun’ annoi cioè la mità

r la più freouente pratica nel giorno di Natale , e f

tra metà nella natività di S. Gio: Battifta di Giugno:
1 Overo la metà a Settembre, c 1’ altra metà a Marzo, o in altri

- tempi così diftribuiti : Rcfta però fermamente ricevuto in pratica,

che ciò non riguarda hi foflanza del debito , nè il modo da ri-

partirlo nelli calcoli, li quali fi devono fare tra il Penfionario, ed

il Titolare, quando la Pendone fìnifea, overo tra il Titolare pre-

deceffore
, ed il fucceflbre fopra il ripartimento del pefo a pro^-

zione de* frutti, ma riguarda folamente la comodità del pagare,

Overo acciò fi fappia il tempo, nel quale il Penfionario pofla sfil-

zare il Titolare al pagamento, ed abbia contro di eflb 1’ azione

a coflringerlo.

£ ciò

Er
d
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5o8 il dottor volgare
E ciò è vero a tal fogno , che fc nelle Bolle fi erprimeffe un

' a termine fuoia della regola j cioè che il primo termine
, il quale

YCnga doppo la riferva, lolTc di Natale, e nelle Bolle fi .diceffe di

S. Giovani fcguentc di Giugno , ciò non ollantc fati ‘^ovuto il

primo termine di Natale : O pure fe il primo termin^ efpreffo

\ nelle Bolle nòn foffe dovuto
,
perche il Titolare non aveffe avu-

Stllidife.i9.e to il poffcflo dcl Beneficio ,
non vi fi bada 5 attefocchò fi atten-

do de la foftanza della verità, e non Tordine fuddetto. A
Si dice che fi deliba attendere il tempo, nel quale il Titolare

abbia avuto il poiTcffo pacifico con la percezione de’ frutti ; atte-

j
Ibcchè quello debito della Penfione fi dice reale , c cau&tiuo ,

come dovuto dalli frutti
,
per eircrc una loro porzione , la quale*

fi fia per comodità ridotta ad una quantità uniforme i che però

quando il provillo del Beneficio, fenza "Ino fatto colpofo, nonab-

Ntlliiife.p.ihii li fiatiti del Beneficio, non dovcrà clTcrc tenuto al pagarne»
^i.diqurjicti-io della Penfione , ma il Penfionario avrà la fua azione contro
tdr. j colui, il quale avrà prefo i frutti. B

Bensì in alcuni cali , e particolarmente in quelle Pendoni , Is

^ quali fi dicono palatine y cioè che fi rifervano a favore degli fii-

migliari del Papa, ovcro quando vi concorra qualche giul^ cau-

fa, che loparfuada, fi fuole mettere la claufula, che la Pendone

fi debba pagare , o fia avuto , o no il poflefo . Però in quelli

cadi, quando per parte <i-l Titolar* fi moftri, die dal canto filo

fi fiano fatte le diligenze , c che veramente per elfo non fi fia

mancato, nc fi manchi, in talcafocefferà l’obbligo fuddetto : Ogni
volta che le circoftanze del fitto non portino

, che fi fia così conve*

Q nuto tra il ralTcgnantc, ed il raflegnatario, come per fua fpccic di nc-

StfUftSlu»- g02'0> fortuna, ovcro fopra l’incerto evento, nella maniera

fh,'. che in occafionc de’ cafi fecuiti lì va dilcorrendo nel Teatro. C
. Che però la fuddetta prefinizione de’ termini , dalla quale fi fuole

fcorgerc, fe la Penfione fia anticipata , o pofticipata , ferve per una
maggiore comodità dcl Penfionario , o rcfpettivamcnte dcl Titolare

,

fenza mutare la fua fofianza
, o la natura della Penfione , la quale è,

che il Penfionario fia un partecipe de’ frutti col Beneficiato, come per

,una fpecic di compagnia; ficchè da ciafeuna raccolta de’ frutti di qual-

fivoglia anno fia dovuta quella participazionc : Che però tra li pratici

corre quella malfima, che quante fono le raccolte , tanti ftano gli anni ,

NcWi W/ff. ij.<ovcramentc tanti li due termini della penfione i Col prefuppollo che il

Penfionario naturalmente, o civilmente viva in tutto l’anno, ed
ftttiiolt. altrimcntc per la rata dcl tempo che vivefse. D

Il modo di calcolare l’anno per qucfto ripartimcnto della Pcn-

fione c diverfo da quello, èhc fi mole calcolare agli altri effetti acccn-

nati nella materia Dotale, ed anche ncllaBcncficialc , ed in quella

della

f
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delia locazione ,
ed altrove ; cioè che E debba nelli cali fuddetù

calcolare da quel giorno che
,

pcrcetti li frutti già maturi , la

natura comincia a concepire i nuovi per la- futura raccolta, con»

forme ivi lì difeorre; Che però in una ftefsa raccolta conviene

di fare diverlì conteggiamenti d’ anni , fecondo la divcrla qualità

de’ frutti: Cioè che 1' anno dtl grano, e delle biade vada calco*

lato in una maniera , cominciandolo al primo di Settembre :

Qnctlo del vino cominciandolo dal primo di Novembre: E seili': fi ina-

io dell’oblio, c de’ pafcoli, e degli altri frutti d'inverno al primo

di Dccembrc. E
Ciò cammina ancora in quelli termini delle Penlluni

, per ri*

Ripartire il' pelo tra il predccelsore , ed il lucccfsore : Ma all’ al-

tró effetto tra il Penfionario, ovcro il fuo crede, ed il Titolare,

per r^olare la participazione dell’ ultimo ann;i_, li cammina con

diverfa regola : Attefocchè fì attende la regola dell' anno natura*

le , ovcro folate , da cominciare dal giorno della riferva , c da

terminare quando fegua il cafo della morte naturale, o civile >

lìcchè fc la riferva fi fàccia in tempo che Ha prolGmo alla rac-

colta d’ alcuni frutti, ciò cagionerà che in quella parte fi potrà

dire la Penfionc anticipata ,
per il comodo che porta 1' anticipa-

zione, ma non perciò fi altera l’ordine fuddetto, overo la foftan-

za, e che il Penfionario non pofsa tirare più di quello che du- j;

ri il tempo della fua Penfionc, con la fuddetta regola , cioè quan- cumt fatm.
tc raccolte intiere, tanti anni intieri di Penfionc. F

Si dà ancora il cafo, che fi metta una Penfione fopra diverfi

° Benefici in confiifo, (enza diftinguere quanto fopra l’uno, « quan-

to fopra r altro : Ed in tal calo fi cammina col ripartimento a q
proporzione del fmtto. G Camafapr».
Come ancora fi fuole frequentemente difpmare , fe per li ter*

9 mini decorfi , c non pagati dal predeccfsore , fiano affetti i frut-

ti flituri, li quali fpettano al fiicccffore : Ed ancorché tra' li più

antichi Bencfìcialifii vi fia qualche diferepanza : Nondimeno og-

gi in pratica fia ricevuta l’opinione affermativa
,
quando però vi

concorra la capacità , o la fufficiènza , o pure che il Penfionario

moftri d’avere fatto le diligenze contro il predeccfsore , c non al- H
trimentei ma non entra l’obbligo di quefte diligenze per la rata titllidifc ^t.

del termine non ancora maturato. H effluenti.

Quanto poi al concorfo tra più PenfionarJ fopra quei frutti ,

li quali non badino a tutti} fc.} c chi dtbba efsere preferito: En-

lo tra la diftinzione che, fe fi tratta di più Penfioni rifervate in di-

vcrlì tempi; In tal cafo fi cammina con l’ordine dell’anreriorità ,
I

appunto come tra creditori ipotecari, nella maniera chefièdifeor- Mlidife-tg,

lo. nella fua del Cpncprfo de creditori. I
[tuntau.

E
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£ febbene in occaiìone di. cafì leciti panca che fòfib iinpr(K

babilc il dire , che quell’ ordine camminafTe nella Penfione cor>

rente fopra li frutti ^ quell' anno^ ma non già nel concorlb del

Penfionario più antico per li termini degli anni precedenti , ed

il modano, overo podcriore per li termini correnti di quell’ an-

no, conforme in occalionc di cafi feguiti 11 difcorrc nel Teatro ;

I ?•

M
Hftdift, IO.

1

1

^londimcno rare che in pratica ciò non fìa ricevuto» nellamanie-

ra che ivi n accenna. L
Ma fc la rilerva farà contemporanea, (Icchè tutti vengano per

uno delTo titolo» in tal cafo il concorfo làrà eguale, appunto coi-

me farebbe tra più creditori d’uno defTo tempo , e contempora-

nei , ed eguali , fìcchè quando li frutti del Beneficio non ba-

dino a tutti, fi iàrà tra eili il ripartimento, nella maniera cheli

fa tra i creditori. M
Cade bensì il dubbio, quando fi n’atta df quelle Penfioni, le

quali non fi rifervano da principio a favore di perfone certe,

ma di perfone incerte da nominarli » e che le nomine fi fiiccia-

no in diverfi tempi , come particolarmente occorre in pratica

nelle riferve delle Penfioni, le quali fi fanno fopra leChiele Cat-

tedrali , e Metropolitane di Padronato di altro Principe i cioè

che fi riferva fopra la Chfelà la Pendone da darfì alle perfone

da nominarfi dal Re » a dal Principe , il quale poi in quella

Penfione in diverfi tempi nomini diverfe perfone» fe tra quelle

debba entrare rantcriorità , fecondo l’ordine della nomina e in

ciò la regola aifille all’ egualità » cioè che tutti debbano elTere

eguali i attefocchè fi attende la caufà , la quale è la medefima ,

nella maniera che fi dice nella materia del Concorfo de’ credito-

ri , li quali in diverfi tempi abbiano prellato denaro ad uno
flefio debitore per una llefTa caufa; attefocchè fi attende l’ iden.

14 tità di quella , fenza badare fe un debito fia contratto prima

Kit Ut. x.dé' dell’ altro, ogni volta che non fi proveda in contrario efpref-

RifMi ntUìf- famente; conforme in occafione di cafo feguito ic nedifeorre nel
rtrf$ il. Teatro. N

£ finalmente per quello che appartiene alli privilegi , ed alli

rimedi per confeguire il pagamento della Penfione: La regola è ,

che compete il privilegio dd proceiTo fommario , ed efecutivo'

,

fenza che ammetta 1’ appellazione fofpenfiva, o altra dilazione ,

quando le circollanze del fiitto non ne portino la limitazione :

* Che però non vi fi può dare una regola certa, e generale appli-

cabile ad ^ni cafo, dipendendo il tutto dalle circollanze parti-

colari : Giova però molto che il Penfionario fia in polIeOo , e
che fi vaglia del rimedio polTelIbrio della manutenzione; attef^-

(hè in tal cafo le gli facilita molto, per efière efente dall’ obbli-

go
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im. xni DELLE PENSIONI CAP. V. 51T
go ii efibire la riferva, e di giuftificare Jc cofe in e(Ta narrate ,

overo di giuftificare il Chiericato, mentre quefte , e fimili giu-

ftificazioni fono necelTarìe, quando intenti la fua azione in vigo-

re delle Lettere Appoftoliche della riferva, e fopra la qual giufti-

ficazione fogliono cadere delle difpute, le quali partano torbidez-

2a: Ma ciò non è neceflario nel detto altro giudizio , nel quale

bada il poQeflb , anche per il pagamento di un termine folo ,

anzi di parte di eflo : Purché però quefta parte (ìa pagata a con-

to di tutto il debito, ma non già quando fi fofTe pagata limita-

tamente a conto di una fomma minore , perchè il Titolare prc-

tendefte, che per 1 ’ incapaci^ del Beneficio la Penfionc non folTe

dovuta in tutto, ma in parte : £ purché il pagamento fi provi

filtro legittimamente dallo fteftb Titolare , overo da un altro di

fuo ordine , o commiffione , ficché abbia pofTuto fargli ouefto

pregiudizio} conforme piò diftintamente fi va difeorreòdo neiTea-

tro O , ed ancora nelli capitoli penultimo j < finale de’ Giudizi

civili nel libro decimoquìntO.

CAd

O
KtVi difesi.
* ntl Hi. I

À*’tjmdÌK4.
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CAPITOLO SESTO.
Della moneta

,
nella quale fi deve pagare la Penfionc : Ed

a danno di chi debba andare l’alterazione, che corra nel-

la ftefla moneta, ficchè di prefenteill'uo valore fifofle

refo maggiore
,
o minore di quello che foflein tempo

della riferva : Ed ancora del luogo, nel quale la Pen-

fine fi debba pagare

.

SOMMARIO.
1 Della variazione , o alterazione della moneta .

2 Che cofa operi Fojfervanza.

2 Tn qua! fpecie di moneta s'intenda fatta la riferva.

4 In qual luopp la Penfione fi debba pacare .
- • .

5 Delle fieuria ,
o redole bancarie

.

CAP. VI.

«iiuucia non vtècofk,

la quale fia fpccialmentc diTpolla nella prefen-

tc materia delle PcnConi per fua natura par-

ticolare ; attcfocchè 11 cammina con le Acfle

regole generali accennate nel libro ottavo del

Credito, e del Debito, ed altrove: Cioè che

fc il debito Ila coftituito in moneta immagi-
paria , la quale non fi ritrovi , .come

(
per efempio ) in Italia

per r ufo più frequente è quella, la quale fi dice di lire; ed in

tal cafo $’ attende il tempo del contratto, e per confeguenza a

quello effetto fi attende il tempo della riferva, e fecondo quel

valore il debito fi deve pagare in tutti i tempi fenza fàrfi conto

- deiraccidentale alterazione, la quale lopraggiongeffe.

Ma le la riferva fbiTe fàtu in moneta vera , conforme per la*

più frequente pratica fi fuol fare in feudi d'oro, o veramente in

quei ducati, li quaTi fi dicono di Camera, e che fono coftitui»!

da una certa fpecie di feudi”larghi detti del fole, o pure nell’

equivalente, cioè che il fuddetto antico feudo d’oro largo del fo-

le, il quale fi dicea ducato, fi dia in uno feudo d'oro delle fiam-

correnti, ed in un giulio di più, il quale raguaglia il valore

del fuddetto feudo antico; In tal cafo l’aumento intrinfeco anda-

ri

I
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LIB. XIII. DELLE PENSIONI. CAP. VI. yij

r\ a favore del Creditore , e a danno del Debitore; mentre fi

deve fare il pagamento in quella Aefia moneta > quando fi polla

ritrovare: Attefocchè quando in quel paefe non fi trovi in 'mo-

da alcuno , o pure non comodamente , e con molta difficoltà ,

allora fi ammette il Debitore per una certa equità a pagare il

debito nella moneta corrente del paeie , ancorché fia di diver-

fa qualità
,
purché però fi arrivi a dare 1’ equivalente : Che però

fc
(
per efempio ) elTendo rifervata la Pcnlìone di cento feudi

d'oro in tempo che il debito importava cento vinti feudi di mo-
neta ,

perché lo feudo d’ oro valefie dodici giulj 1’ uno , oggi im«
porterà cento cinquanta

,

perchè lo feudo vale giulj quinàeci , e

potrà importare piò le l oro andafle crefeendo più di prezzo :

E lo AelTo quando fi trattalle di moneta d’ argento , come

C per efempio } in piaAre , overo in pezze da otto , e Amili >

mentre dall’^aumento oel prezzo dell’ oro é nato ancora quello dell’

argento. A
Ed é tanto vero > che l’aumento vada a Beneficio del Credi-

tore, conforme all’incontro la diminuzione anderebbe a Beneficio

del Debitore , che quando anche nella riferva della Pendone fi

cfprimeAe il valore delli feudi d' oro, o dclli ducati di Camera
in quel modo che all’ ora correano; a caufa d’ efempio fe fi di-

celle a ragione di doded giulj 1’ uno, perche tanto era il valore

di quel tempo : Tuttavia , dò $’ intende^ cfplicato come per

una dimoArazione , e non per ciò cella la fuddetta regola : Ec-

cetto fc appariffe della volontà del Papa di fare queAa talTa cer-

ta , ed uniforme per qualfivoglia cafo , o mutazione che potefsc

occorrere : Overo che le Parti avefsero così Aabilito d’ accor-

do
, per Aare egualmente al bene , ed al male : Ma quando di

ciò non apparifea chiaramente , fi cammina con la fuddetta re-

gola. B
Cade però il dubbio ,

quando vi concorrefse una lunga ofser-

vanza del pagamento uniforme in una fpecie di moneta, la qua-

le importi meno, fc per ciò V intenda implicitamente introdot-

ta queAa convenzione ; Ed ancorché difcorrcndo il punto in

aAratto
, per difpofizione de’ Canoni ,

1’ ofservanza continuata

d’ anni quaranta cagioni qucAo effetto : Nondimeno in qucAo
propofito è cofa molto difficile a ridurfi alla pratica per diverfe

ragioni, delle quali fi difeorre nel Teatro; E particolarmente per-

chè queAa variazione è nata a poco a poco infenfibiimcntc ,

ficchè difficilmente fi può arrivare a mettere in pratica 1’ ofser-

vanza quadragenaria continuata per il che entri la fuddetta difpofi-

zione de' Canoni . C
Quando poi la riferva fblx fatta femplicemente in feudi , q

Tom.iy: K K duca-

A
Ktlh

t ftguenti di

IHtJit titolt,

ntllidife.l i 6 .

t ffgHtntidtl

Itiff 1. dt’Rt.

gali , t utili

difeerfi 91 t

140. dii li.

ir» 8 del Crt-

dit».
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^14 IL DOTTOR. VOLGARE
ducaci t

efprimerc di qual moneta , in tal cafo y nel dui»-

bio, s’intende di queUa del paefe: Bentì che ciò occorre molto

di rato, e quafi mai: £ quanto al luogo, dipende da quel che

fi difponga nelb riferva , ellendo per lo piu folito ordinarfi il

pagamento in Roma, ma quando non fi erpriou s' intende nel

luogo del Benefìcio, o della Chieià. D
£’ (lato ancora dubitato da alcuni de’ nofiri Maggiori, (e in

quella materia Cane lecite , e fi debbano permettere le ficuró ,

le quali fi diano per il Titolare a benefìcio del Penfionario, e

particolarmente queUa fpecie di fìcurtà > la quale è più in ufo

( e eh* forfè è pafTata in abufo ) cioè che fi diano da’ mercam»

ti, d da altre perfone idonee quelle cedole, le quali fi dicono

bancharie ; Però (la comunemente ricevuto in pratica 1
’ aflerma-

tiva
,
quando però vi fìa il confenfo del Papa , il quale lo ap>

E
rovi, e non altrimenti; confórme di qu^ cedole, e de’ cedòs

(li fi difeorre nd Teatrp. fi
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CAPITOLO SETTIMO,
jDella riferva della Penlìone, la quale lì faccia nel»

la forma ftraordinaria , cioè eventuale
,
per quan-

do ceiferli qualche altra Fenfione antica , overo
che celTcrk la riferva de’ frutti ; fe vaglia ; c

quali requifiti fi defiderino per la fua effettuazio-

ne : £d anche delle riferve fiduciarie , che fi fac-

ciano in teda d’ una perfona a comodo } ed a
favore don altra..

SOMMARIO.
1 Della moderna introduzione della Penfiane eventuale.

a. Se morendo il Papa prima che fi faccia il eafo^ fi rifidva.

3 Se la vecchia mancalfe in parte ,
la nova fia dovuta in parte,

4 Della ri'erva fiduciaria a favore di una perfona diverfa in Italiaj,

3 Dello JleJfonetla Spagna , e negli altri luoghi fuora deWbalitt,.

CAP. VII.

I

\ gualche tempo In lì è introdotto Tufo delle

nferve delle Pendoni eventuali » cioè che dovendo-

fi provedere una ChicGi pingue , Ja quale già da

gravata di Pendoni, che veridmilmente d fpcri di

dover mancare di breve per la grave età de’ Pen-
donarj, o per altre circoftanze, fi rifervino delle

altre PenConi nuove a favore di una., o più perfone, da dover

avere il loro.eficrto quando faranno .mancate l’antiche,, overo per

quella tata che anderà mancando, come per una fpccie di lur-

rogazione del Penfionario nuovo in Juogo dell’ amico , ficchè non

fi dupplichi, nè crefea il pefo della Chiefa, ma nè meno queft;^

acquifii la libertà per la cefTazione dell’antica, in quella rata che

importi .la nuova , ad una .cerjta .fomigHanza di quello che opera

la traslazione.

Della podcftà del Papa dì fare quefta forte 3i riferve non fi

dubita 5 Attcfocchè , fe può dire il più > eh’ è provedere il Benc-

ficìo già pieno per via della fuddetta cfpcttativa , maggiormente

:può Are quello eh’ è meno » mentre (
conforme fi è altre vol-

ile accennato ) la Penfione è una cofa temporale fopra li flutti ,

.K K i ficchè
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fjg IL DOTTOR VOLGARE
Hcchè non tocca la ibllanza

,
ovcro 1

’ amminiUrazione del Bene*

" Nella “noftra età però, In occafionc di cafi feguiti, è fiata ri-

fvegliata una (juefiione, fe fcguendo la morte del Papa, il quale

abbia fatto la riferva, prima che fi purifichi la fuddetta condizio-

j ne , la grazia fvanifea
,
o nò} Ed ancorché vi fiano degli argo-

menti per laffermativa ; Tuttavia fi crede più vera la negativa ,

per la ragione che la futura ceffazione dell' antica Penfione non
lia condizione appofia alia fofianza della grazia , ma folamente

aircfecuzionc , ficchè la grazia fi dice pura, e perfètta da prin-

cipio; E così è fiato più volte giudicato, conforme più diftinta-

mente fi difeorre nel Teatro , al quale in occorrenza fi potrà

ricorrere 5 attefocchò farebbe foverchia digreflione il voler quivi

X»/ tii/è. 1,
difcorrerc delle ragioni dell’ una, e l’ altra opinione, maggiormente

* i. di qite, per i non profèflbri. A
y?e tittU, Che però non fi ricerca altro che la ceffazione della Penfione

antica, per morte naturale, o civile, o in qualunque altro mo-
do de’ Penfìonarj: E fe non manca ffe tutta, s’intende per quella

rata che mancaffe. Attefocchè, Icbbene alcuni hanno creduto ,

i3 che la condizione fi debba purificare in tutto, e non bafii che

fegua in parte, tuttavia quella non è buona opinione, mentre fi

tratta di una materia dividua ; Ne fi può dire che vi entrino li

termini della forma precifa, ed individua, dovendofi guardare al

B fine, il quale fopra ciò fi è avuto} cioè che la Chiefa non fia aggra-

Negli JleJì vata di doppio pefo, ma che il pefo antico duri per quefta fpecie di
liieghi. furrogazione. B

Si dà ancora una firaordinaria riferva di Penfione, la quale fi

^ dice fiduciaria ; cioè che la Penfione fi riferva in feccia d’ una
perfona a comodo d’un altra : Ma quefta forma di riferva è po-

co ufata in Italia , onde in dubbio non fi prefume ; Tuttavia

quando quefta prefunzionc ceffi col fitto, ed è cheapparifea del-

la volontà del Papa
,

in tal cafo non refta da dubitare , effendo'

la podeftà certa; Attefocchè fe ( per efempio
)

vorrà dare ajuto

ad una perfona degna , e virtuofa , la quale per la qualità del

fuo fiato regolarmente non ne fia capace, e non convenga difpen-

farc a quell’ incapacità per non indurre un mal' elempio, per lo

C che fi ftimi più conveniente di rifervare la Penfione a favore di
x<//i un’altra perfona capace, con che il comodo fia dcU’incapace, non
« zj.rfi ?“*•

fj feorge ragione probabile, la quale lo proibifea. C
fi» ti/tle.

Nelle Penfioni però
,

le quali fi rifervano fopra li Beneficj di

Spagna , c di Portogallo
, c forfè d’ altri paefi, oltre i monti ,

5 nelli quali entra la ftefsa ragione , fi fenno ordinariamente que-
lle rilcrvc fiduciarie in (efta di una perfona, a comodo d'altri :

Atte-
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LIB. xm. DELLTL PENSIONI. CAP. VIE 517
Attcfocchè pretendendoli che per privilegi conceduti dalla Sede

Appollolica, o per altri rilpctti, de lètto non fi pofsane rilcrvarc

le Penfioni a fivorc d’altri, tihe de’ narionali: Quindi da tempo

antico fi è introdotto, che la Dataria deputa un naeionalc capa-

ce a quello effetto, il quale volgarmente 'fi /'hiama tejla di ferra,'

con una certa provifione , e Àipendio : £ quello fiduciario è

inumile ad avere delle Penfioni a comodo proprio, ficchè in tefla

di quello fi fiinno le ri&rvc a comodo delle perfone da nomi-

narli dal Papa, le quali in follanza vengono (limati li Penfiona-

rj; onde per la loro morte naturale, o civile celsa la Penfione ,

c non per quella del teda di ferro, al quale la Dataria per or-

dinario llirroga un’ altro , in chi dichiara di trasferire tutte le

Penfioni rifervatc in fua perfona
,
quando fcguifse il cafo del-

la lua morte naturale , o civile; confórme pm didinumente fi

diTcorrc nel Teatro. D leùthi.

Tm. IK. K K 3 CA-
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c:a|p;itolo ottavo.
Se la Penfione poffa effere in commercio; ed m che

modo
)
per me zzo del denaro , o di altra ricom-

penfa temporale f così nell’ eftinguerla j
come nel

cederla

.

SOMMARIO.
t la Penjftne ttcH potrà effere in commercio fmxa Paffenfi del Papa.

X Cammina per la rmllttà delPatfOt ma non per le pene dellefimoma

.

3 In che maniera ft faccia Pejìinxiond^.

4 Della ceffone della foflama

.

5 Della nuova creazione con Pefìinztone delPantica.

é Della ceffone della comodità.
_ _ ...

7 Quando il ceffonarlo abUa azhn^per Pevmone contro il cedente.

a Della morte per mano della giujìizia

.

9 Della morte per mano d'inimici .

IO In cafo ePevtzione, o di refezione (Pintereffe , che cofafi debba rifare.

CAP. Vili

N flretti termini legali, la Penfione ancorché fia ri-

fervata fopra la Chiefa Cattedrale, o Metropolitana,

overofopra ogni altro Beneficio Ecclcfiaftico, può

efsere in commerdo, mediante il danaro, o altra

rìcompcnià tempca-ale, fcnza che vi cada il delitto

della um'onia
,
per la ragione che quella entra nella

commutazione, la, quale fi iaeda duna cofa fpitituale con un'al-

tra temporale, il cm non è adattabile alla Penfione ; attefocchè

quella (
confórme n è accennato nel capitolo primo , ed altrove )

è una cofa meramente temporale fopra li frutt^della Chiefa, odel

Beneficio, Picchè son fi acquilla al ^nfionario ragione alcuna nella

Chiefa , o nella fua amminillrazione : E con quello fentimento han.-

no camminato alcuni Autori antichi , li quau trattarono di^ quella

materia.

Nondimeno: O lófse per lo llile della Curia Romana fóndatonell’

altro llile di non flimate capaci di quelle Pendoni Ecclefialliche, fe

non i Chierici: O veramente fblse perchè fia una cofa, la quale ab-

bia annefsa qualche fpirimalicà, onde fi pofsa dire, che ne abbia al-

meno qualche millura : O pure ( fecondo il femimento d'alcuni ) che.

per certe Bolle > oiProviConf di pontefici , e particolarmente di Piò

V.
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LIB. xni. DELLE PENSIONI. CAP. VIIL J19
V. la materia C fia dichiarata Ipirituaie , overo ecdertadica : Oggi
fuori di dubbio è ricevuto in pratica , che lenza il confenfo

, e l’ ap-

provazione del Papa ne ha proibito, e (i ftimi fìmoniaco ogni com-
mercio, e quallìvoglia convenzione, nella quale intervenga il dana-

ro, o altra coIa.temporale. A
Con quelb r^ola lì cammina per quello che riguarda (la nul.

* lità deir atto ; Giova però il vedere cne non entri la vera fimo-
nia , nella maniera che cade nelli Benefic) , acciò non entrino le

Cenfurc , e le altre pene impofte contro li llmoniaci veri ; Come
ancora non entrano le altre pene impofte per le confidenze , confór-

me Còno immfte nella materia Beneficiale B >ficchè in foftanza quella

i) diti una fimonia impropria, ed introdotta dal fuddetto Alle j della

Curia per la nullità dell’atto.

j Quando dunque il Penfionario , ed il Titolare d’ accordo vo-

ranno eftinguere la Penfìonc, col pagamento di alcune annate an-

A
tiilli

e 80. Ji

jucfla titflf .

B
Ntld.dift a f'

tecipatamcnte pagate, e con quel rilchio reciproco, che fidi nel-

le colè , 0 ragioni vitalizie ; In tal calo , acciò l’atto fia ben fat-

to, fé ne là la fupplica al Papa per il Tuo affenfo, il quale non
lo fuole negare : Nè Ibpra ciò fi fpedifeono le Balle , ma balla

la fola (upplica fognata, mentre non fe gli ha da dare efecuzio-

ne alcuna , nè Fatto contiene un tratto ìucceilivo pregiudiziale al-

la Chiefa i mentre quella acquilla la lua liberti , e fi libera dal

pelo, per lo che fi viene a fare un’ atto ad ellà favorevole.

. Ma fé la Chiefa non vi fia di mezzo, ficchè non vi entri la

^ fuddetta ragione ,
perchè fi tratti della traslazione della Penfiono

da una perfona all’ altra , reftando fi;rmo il pefo , come per una
fpecie di compra , e di vendita : In tal cafo , quando fi tratu

della vendita , o della cellione della foftanza , onde il comprato-

re diventalTc Penfionario , ciò non fi può fare lènza il confenfo

del Papa, non folamente per la fuddetta ragione della fimonia ,

ma ancora per li termini generali della ragion comune, che ab-

biamo nella materia dell’ ufufrutto , e neH'altrc ragioni vitalizie

andac profane: Conforme particolarmente fi accenna in occafione

delle Conmagnie d’officio, bifognandovi il confenfo del proprieta-

rio intereflato: £ quello confenfo non fi può dare fe non da

Papa, il quale fi dice il padrone, ed il proprietario de’ Benefic;*)

ficchè quando anche la ceffione fi fìcelle gratis , ed in fórma di do-

nativo , tuttavia non fi potrà fàre .

Ma perchè il Papa non è folito approvare quelle convenzioni, ^
nelle quali vi corra denaro , o altra ricompenla j mentre folamen-

^ ^
te nel cafo che ciò fi fàccia per fola amorevolezza fsnza miftura /ftgiienti

d’ interefse , fi fuole eftinguere la Penfione vecchia , e fé ne crea di qmfi» ttt.

una nuova a favore del donatario. C
K K 4 Quii!'
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Quindi fi è introdotto quello fteffo , che fi jwatica nelle rob-

bc feudali ,
overo enfiteatiche , c fidccommiflarie , o fimili , le

^ quali fumo proibite d* alienarfi > cioè che la ne ceda la femplice

comodità , la quale non tocchi la foflanza della Pcnfione y in ma-

niera che quella continui nell’antico Penfionario, -per morte natu-

lale, o civile del quale dovrà celiare, appunto come fi a difcor-

Ib della materia Feudale, e più di proflimo, ed al prc^ofito

nelle vendite, o nelle celfioni che fi fiiccllcro de^li OlEcj venali

>0 de’ luoghi de’ Monti vacabili; ficchè fe il cedente morirà , il

celfionario perderà ogni lua ragione ,
ancorché fopraviva ; Ed

( all’incontro ) fe morirà il ceflionario , trafmencrà le lue ragio-

ni agli eredi , o ad altri fuccellbri , finché viva la; perfona del

jj- cedente, altro non importando quella ceflionc che una coftitu-

Stlli iifcAt. zione di procuratore irrevocabile ad efigere a comodo proprio la

$ fepiinti di Penfione doppochè làrà maturata , e quella è a pratica moltofre-

quente, c ricevuta. D
£ da dò nalce , che morendo il Penfionario cedente , ficchè fi

perda la PenCone, non potrà il ceflionario pretendere l’evizione ^
o la refezione d’ interelle alcuno , attefocchè s’ intende di aver

i7 comprato 1’ eventualità della vita ; Eccetto fe la Penfione fi per-

delle per un latto volontario del cedente; cioè che
(

per efem-

pio ) pigliallè moglie , o che fi fecefse foldato , Invero che non
andafie in abito, o che làcefsc qualche cofa

,
per la quale la

Penfione fia cefsata; attefbcchè dovrà il .celsionario correre il

rifehio della vita del cedente , overo di qualche altro cafo fbrtui-

to, ma non è di dovere, che fia in libertà dello fiefso cedente,

dopoichè abbia ottenuto H prezzo di quella ragione ceduta, fitte

volontariamente un’atto pregiudiziale al ccfsionario ; mentre fi po-

trebbe làcilmcnte dare la fraude, colludendo col Titolare, acciò

in tal modo fi liberi dal pefo ^ £d ancora perchè gli reflerebbe quel
prezzo in mano fenza caufa , col fere un guadagnodclla robba d’altri

contro la volontà del pdrone.

f! Cade però un dubbio curiofo
,
quando occorra il calo , che

il Penfionario cedente, a caufa de' fuoi delitti morifse per ma-
no di giullizia, fe quella morte debba and are a danno del cclsionari»

overo delcedente , o della fua eredità, la quale debba rifitFel’intercfsc al

celfionario: E quando veramente la morte fia giufiamente feguit*

per un delitto confefsato , o ben provato
,

per il quale tal pena

vi cntrafse, in tal cafo lì crede più vero che il cefsionario debba
efserc reintegrato del fuo interelse : E lo llefso ancora quando

t non fegua la morte naturale , ma la perdita della Penfione per la
Ktl dutt di- condanna del Giudice in pena del delitto , entrandovi la llcfsa

bg.
ragione : Ma non già quando ciò provenilse per tirannia ,

o per
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ngiudizia; attcfocchè quello fi dovrà dire piuttofto calo fortuito. C

Pud cadere ancor» in dubbio per ’ijucUo <Ae li GiuriftL van-

no difeorrendo in termini fimili , fc fi debba dire Io ftefto ,

9 quando il cedente fofsc ammazzato da Tuoi nemici per caula d’

inimicizia feguita per fua colpa; Però quarto cafo non è ancora

Occorfo in pratica in quelli termini di Pcnfionc ; £ febbene a

difcorrerla in artratto con li fuddetti termini limili
,

pare che vi

entrafse la llelsa ragione , la quale fi confiderà nel calo della mor-
te per mano della giullizia : T uttavia pare più probabile il con-

trario, fecondo quel che nel Teatro fe ne va dilcorrendo per altra

occafione. F
Bensì che nel cafo , nel quale il cedente fia tenuto a rì/are

grintcrcfsi al cefsionario come fopra , non fi dovrà camminare
con la rcrtituzione del prezzo pagato, ma con quello che impor-

ti b Hima della verìfimile fopravivenza , fecondo li termini con
li quali vanno rtimate le ragioni vitalizie , conforme altrove fi è

accennato G , non efsendo dovere, che ( per efempio ) comprata
una ragione vitalizia per un certo prezzo da un giovane , debba il

compratore, doppo che l’ha goduta per molti anni, cfsere rimbor-

fato di quello rtefso abbia fpefo, per il cafo che occon'a quando il

venditore fia in età più matura, e per confluenza che la fua vita

venga ftimata meno.

(

V .

CA-

F
Nel eìife uè.
iella. 1

Reg»li .

G
Nel iene la.

i. ie' Regali

più velte.
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CAPITOLÒ NONO.
Del regreflb , o ingreflb ) il quale fi dia al Penfio-

nario contro il Beneficiato , in cafo che non pa-

ghi la Penfione, overo che l’impugni.

« SOMMARIO,
1 Delli rimai} per efigere la Penfione

.

2 Del regrejTo; e delle fili diverfe fpecie.

3 Delle differenze tra il regreffo della forma antica , e quello della

nuova

,

Se fi dia ihregreffo al trnslatario della Penfione ,
o veramente ad

un altro y il quale non fia fiato pojfejfore dei Beneficio}

CAP, IX.

,tre li rìmedj, li quali generalmente fi concedono alPeir-

fionario per efigere .la Penfione, cod per refecuzioncdel»

le Lettere Appofioliche , come ancora per il Beneficio

dei polTcfTo che fi (lima il migliore, e de' quali fi edi-

(cOrlb di (opra nel capitolo quinto : Vi refia ancora quell' altro

t rimedio del rcgrelTo , il quale non fi concede ad ogni Penfiona-

rio, ma folamente a colui , in (àvor del quale fi fia rilérvata Is

Penfione
^

per la ralTegna del Beneficio (opra lo (Icfso beneficio ra(-

3 legnato; cioè che quando il Titolare fia morofo a pagare la Pcn>

(ione , overo in ca(o, che muova la lite al Penfinario (opra la

nullità
, o la reduzione della Penfione , oltre gli altri rimedj di

(òpra accennati
,
quando voglia valerfenc , può ancora riccorrero

a quell' altro del regrefso , ed è di ritornare al fuo Benelìcb >

che però in pratica occorre frequentemente tratearfene.

Quello regreflb è di due maniere : Uno cioè quello , il quale

nafee dalla fola difpofizione della legge , overo che fia in quella

(òrma che da Beneficialilli fi dice antica : £ l'altro è quello , il quale co-

me per una (pecic di patto, o di condizione, (i riferva da prin-

cipio che fi (à la rinuncia con la riferva della Penfione; ciocche

in qualunque cafo fi manchi dal pagamento , overo che in qua-

lunque modo la Penfione s'impugni , o che fc ne dimandi 1' an-

nullazione, o la diminuzione, fia lecito al rafsegnante di ritornare

al (ilo Beneficio , il quale eoa quella condizione , enonaltrìmente fi

fia da-
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LIB. xril. DELLE PENSIONE CAP. IX. 513
Ca da efTo radegnato > (ìcchè tutto ciò s’ approvi dal Papa ndla A
riferva della Pcnfionc. A Nelli^di/c.n.ij

Si fcorge però una differenra notabile tra luna fpecie, c Tal*

tra : Attewcchè quando G tratta della prima , la quale fi dice

della forma aaticat difficilmente arriva a metterli in pratica; men-
. tre quando G ricorra a quefto rimedio per caufa che il PenGo
^ nario Ga morolb a pagare , bifogna che ciò nafea da malizia , e

da una orinazione poGdva, dalla quale c^ni caulà, tale quale Ga^
fuole fculàre: E quando Ga perche la PeoGonc s’impugni perca*

po di nullità , O di riduzione , le la dimanda Ga legale , e iòn*

data ne’ termini della ragione, parimente tal rimedio non entre-

rà. Maggiormente quando la nullità G polla dire anche colpofa

per parte del PenGonark) raGcgnanto Gcchè bifogna che parimen-

te ncll'impugnaziom G verichi la malizia
,
overo la calunnia , che

qUaG mai è praticabile.

Ed in dae, quando anche ciò G verìGcaGc , tuttavia tal ri-

medio ha bilogno della canonizzazione , con un giudizio ordina-

rio per tre fentenze conformi, le quali fogliano potute ancora una
quarta illanza

, per quello cheGdiicorre nella materia de’Giudizj

•nella Pratica Civile; che però difficilmente s’ arriva a vederne il

Gne •. £ per conlèguenza la pratica infegna , che qucGa Ipecie non
Ga più in ufo, overo molto di raro, perchè non compio.

Air incontro l'altra forma moderna non folamente ha ài privi-

legio del proccllo fommario, ed efecutivo , il quale fi fuole pra-

ticare col rimedio dcll'immillìone allo ftclTo Beneficio , ma anco-

ra cePano tutte I' altre difficoltà di fopra accennate: Attefocchè

?

[uefto non è regreffo penale per la contumacia, o protervia, ma
1 dice un regrelfo condizionale ; cioè che il raÓcgnante in tanto

abbia voluto ralTcgnarc il. Beneficio, in quanto che ottenga le ri-

compcnlà in quella quantità di PenGone: Pertanto in qualunque

modo fu impugnata, può- dire di rivolere i^fuo Beneficio, len-

za abbadare fe l’impugnaziohc fia giuda ,_e legale, o nò: £ ciò

per la regola che nelle condiximi fi attepde il puro fatto y il quale

regola la volontà , che in ul modo viene a mancare ; e per, con-

feguenza la raffegna fi deve avere per non fitta

.

Ed ancora perchè farebbe una cola di cattiva introduzione ;

attefocchè in tal modo le peifone figaci potrebbono fpogliare de’

pingui Benefici le perfone femplici, o non pratiche della^materia

Beneficiale, procurando affettatamente con lo Spedizioniero , che

la grazia Ga malamente fpedita per qualche filfa narrativa , o

per altro dilètto , Gcchè farebbe una Ipecie di furto.

E febbene pare che queda ragione cammini nel primo rafse-

gnatarlb, a non ocl fuccefsorc, il quale fia proviflo dall'Ordina-

rio,

À.

Digitized by Google



5*4 IL dottor, volgare '

rio , o dal Papa , mentre in cfso non vi lì può confìderare la

' malizia d’ aver ingannato il rafscgnante ,
• come lì conlìdcia nel

primo ralsegnatario : Tuttavia reità coofidcrabilc 1’ altra ragione

del mancamento della volontà del ra!segr;antc di non pritaKì del

Beneficio in altra maniera : E da qudta ragione per conlcgacn-

za nafee l'altra, che il nuovo provillo non abbia di che dolerli:

mentre fé la ralsegna non lì folse fatta, egli non avrebbe potuto

ottenere il Benefìcio: Che però entra il dilemma
, che o vuole,

Q che la rafsegna iìa latta, e la deve oiservarc come ita : O non

egUfttfi In*. vuole oTservarc, e non fi deve dolere , che fi rilolva. B
Im. U maggior dubbio cade , quando la Penlìone non lia nfcrvata

a favore di elTo ralTegnahte , ma a favore di qualche fuu paren-

te , o dipendente , overo eh’ eflendofi rilérvata a luo favore col

fiiddetto regrellb, egli l'abbia trasferita ad un’altro, nella manie-

ra che fi difeorre nel capitolo feguente : Cioè fé il regreflb pofla

^ovare al traslatario , overo a quel terzo a favore del quale la

Penfìonc fìa rilérvata : Cadendo la ragione del dubitare , che men-

tre quello mai fìa flato polselsore del Beneficio, però non fia in

cfso verificabile il regrclso ad una cofa che non abbia avuto ;

Tuttavia per la fuddetta equità pare più probabile , che almeno

C il traslatario pofsa forzare il polselsore , o a pagare l’ intiera Peo-

fionc, overo a lafciare il Benefìcio, fecondo che più diAintamen:

te fi difeorre nel Teatro, in occafione de’ cafi feguiti. C

CA.
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CAPITOLO X.

Dell» traslazione della Penfione da una perfona all’

altra; quando fi poffa fare
;
ed in che modo : E

delle ragioni , e privilegj
,

li quali fpettin© al

traslatario .* Con il di più che occorre in quella

materia della traslazione,

SOMMARIO,
j indulti di trasferire le Penftoni che fi fo^liono concedere,

2 Se guefla facoltà fi poffa efercitare
,
quando vi fia la riferva di uif

altra Penfione eventuale,

3 Delle diverfe maniere, nelle quali fi fiuol fare la traslazione,

4 Della forma con la quale fi deve fare la traslazione .

3 Se la Penfione traslata fia nuova
, « fia la fiejfa antica

,

6 Delli privilegi del traslatario

.

7 Delli requifiti acciò la traslazione fia valida.

8 Non fu ffraga P indulto in quello che paffa la metà de'frutti,

9 Ni meno nelle Chiefe pojfedute da' Cardinali

,

JO Non fuffraga nelle penfioni [opra le difiriòuzioni cotidiane,

} I Degli altri enfi, nelli quali no» fuffraga

.

CAP. X.

a

’ Solita la Sede Appoftolica concedere a’Cardinali , ed a'

Prelati qualificati, ed anche aTamìgliari del Papa, & ad
altri che ad cfTo piaccia , l’indulto di poter trasferire U
Pendoni, anche in (lato di mala falute, o vicino a mor-

te, badando che il Pendònario dia nc'fuoi fend , in quella {leda

maniera che potrebbe difporre delle fuc robbe libere , anche per

légni , quando lòlTe impedito di parlare , purché la volontà da
certa

, e bene efplicata con gli Aedi termini generali , li quali

abbiamo in qualunque altra difpodzione.

Il quando tal facoltà da conceduta , fi può efercitare ( fecon-

^ do la più probabile oppinionc ) anche quando d tratti del cafo

che d’una dmilc Penfione fc ne lòde fatta riferva a favore d’ un
altro per quando queda mancade ; attefocchè, condirme la grazia

^ cfpcttativa d'un Beneficio dopo la morte del polTefsore non impo-

rfiiicc fhc non lo poffa raiscgnarc a favore d’ un altro» mentre Ja t;raiia

fi deve
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fi deve intendere per quando feguirà la vacanza libera, fecon-

do fi è accennato nella matetia Feudale , e nelT EnfUeutica , in

occafione delF invcftiturc preventive, o abufive : Così parimente

deve camminare in qucfto cafo, per entrarvi la fteflà ragione.

Quella traslazione , in conformità degl' Indulti , fi può fare in

più maniere : Cioè , che avanti una peribna cofiituita in Digni-

3 tà Ecclefiallica , il Penfionario confenta alla calTazione della fua

Penfione, dopo cafTata quella Penlìone ne rifervi un’ altra a là-

vore del traslatario con la podellà delegatagli dal Papa : £ quo-

llo è il modo più frequente in pratica.

L’ altro è , che fi pofsa lare in forma privata avanci il Nota-

re, e tclliinoni , anzi con una Tchedula , o polizza privata da

’cfso fottoferitta , attelo il tenore degli indulti : Bensì che molto

di raro quello fecondo modo jfi liiole praticare, ufandofi per .or-

dinario la prima forma.

Nel primo modo cade il dubbio, fé lìa precilàmente necefsa-

rio, che preceda la calsazione dell’antica Penfione, acciò fi pofla

4 conflitiiirc la nuova i e le avanti il delegato fi debba fare la for-

male efibizione dell’ indulto : Però fi crede più probabile che

quelle formalità non fiano precifamente rtecefsarie
,
purché dalle

A circollanse del fatto apparifca della follanza della verità , con-

Di tutu fi# forme più dillintamente fi va difeorrendo nel Teatro , al quale
utili dtfearfi occorrenza converrà di riccorrcrej attclòcchè farebbe una lun-

S* digreflio'ic il diffonderfi in tutte ìe cunfiderazioni , le quali

flettiti». fopra ciò cadono. A
Prefuppofto dunque , che la traslazione Ha ben fatta , fi difi

pma la qucllione fc quella Penfione trasferita fia nuova, oppure

j
antica, c la flefsa di prima, aU’efferto di godere l’anteriorità,

cd ancne il beneficio del tempo
, il quale fulfragarebbe al tras-

ferente, con altri fimili cft'etti profittevoli ; Ed ancorché in ciò

fi fcorga la folita -varietà dell’ opinioni : Tuttavia pare più co-

munemente ricevuta in pratica la dillinzionc; cioè che a rifpct-

to della perfona del tras'atario fi pofsa dire nuova , ma che nel

rimanente a tutti gli altri cftetti fi debba (limare la llefsa anti-

ca, che però il traslatario avrà la medefima anteriorità
, e gli

ftclli privilegi, c rimedi efecutivi, che avrebbe il trasferente, mt
non più , ficchè quell’ ecc^ioni , le quali ollarebbcro al trasfc-

rrme, ollaranno al traslatario.

Et ancora il traslatario fi può fcrvrre del pofsefso del trasfe-

rente, c molto più quando l’indulto ne conceda la furrogazio-

^

ne a tutti gli effetti profittevoli : Bensì che per un certo llilc del-

la Curia non gli compete il rimedio pot^lsorio della manuten-
zione, e gli compete iokmenic quello aleU’ tmmiflionc , -onde i».

que-

A’

/
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quella parte viene ftimato che fia di condizione inferiore al trasferente.

Per efercitarc quefta facoltà, bifogna che l'atto fia finccro , c

7 non fimulato, o fiduciario : E ciò può feguire in due maniere :

Una ,
che il pofTeirore della Penfione ritrovandofi infermo , o in

altro pericolo, ne (àccia la tras'azione, con la condizione però che
fopravivendo debba goderla: E l'altra, quando in effetto fi vo-
glia fare la traslazione a comodo di un'altra perfuna , ma per ef*

Icrc quella incapace ^

•

, la quale ne

atto rcflcrà invalido.

E*' proibito ancora di trasferire quelle Penfioni , le quali ecce-

g deffero la metà de* frutti della Chiefa
, computandovi tutte l’altre,

delle quali quella forse gravata : Bensì che in tal cafo 1' atto non
reffa totalmente invalido, ma folamente per la fomma eccedente :

Però quelli eccezione non ritarderà il proceffo cfecutivo per il

pagamento della Penfione a favore del traslatario , fino a tanto

che nel giudizio ordinario, con le tre conformi, ovcro con lare-

giudicata .* fia canonizzato quello ecccfso : E per togliere quello

oflacolo non è proibito al Penfionario, avanti che filàccia la tra-

slazione , cafsare una parte della Penfione, acciò in tal maniera refli la

Chiefa meno gravata , e che però fi pofsa trasferire quella che rcfla.

Come ancora Ila dichiarato per Coflituzioni Appofloliche, che

5 quelle facoltà di trasferire non fuffraghino fopra quelle Chiefe, le

quali fiano pofsedute da'Cardinalt, ovcro che ne fiano rifervatarj de’

frutti in tempo che findulto fi fia conceduto fenza efprefsa menzione.

Parimente quella facoltà non fuffraga fenza la fpecial menzio-

lo nc per quelle Penfioni , le quali fùfscro rifervate fopra le diflri-

buzioni cotidiane, ancorché fiano di mafsagrofsa, purché abbiano

la natura delle vere diflribuzioni per la ragione del fervizio
, c

con la regola delle puntatore per quella rata , la quale cade fo-

pra di elle , ma non già in quella, la quale cade fopra li frutti.

Ed ancora la difpcnla, la quale fi dà alli Vefeovi, ed agli al-

tri provifli delle Chiefe , o de’ Benefici incompatibili fopra la re-

tenzione, non fuffraga all’effètto dell’indulto della traslazione, fen-

za che parimente fe ne faccia la menzione cfpreffa, la quale é an-

che neceffaria per poter trasferire una Penfione altre volte trasfe-

rita : Con il di più che fopra quella materia della traslazione fi

va accennando nel Teatro, potendo ballare a non profeffori que-

lla notizia della materia per un lume , o guida fufficiente nelle

occorrenze: Dovendoli nel rimanente ricorrere a’ profeffori, a’quali B
pure bifogna lafciarc qualche colà: Maggiormente che in quella ma- Mli
teria alla giornata fi vanno variando le pratiche, e. le cautele. B »cttnn»ti.

i fine del Temo Quarto.

perfona

cafo; r

li taccia hducianamcntc a favore di quella

fia capace, attcfocché nell’uno
, e nclf altro
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